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(Atti per i quali la pubblicazione non � una condizione di applicabilit{)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1997

concernente la conclusione da parte delle Comunit{ europee del trattato sulla Carta dell’energia
e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali

correlati (Î)

(98/181 /CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT[ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunit{ europea del
carbone e dell’acciaio, in particolare l’articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunit{ europea, in
particolare l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 57, para-
grafo 2, ultima frase, l’articolo 66, l’articolo 73ØC, para-
grafo 2, gli articoli 87, 99, 100ØA e 113, l’articolo 130ØS,
paragrafo 1 e l’articolo 235, in combinato disposto con
l’articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3,
secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunit{ europea del-
l’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo
comma,

visto il parere del comitato consultivo creato dal trattato
che istituisce la Comunit{ europea del carbone e dell’ac-
ciaio,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Consiglio che delibera al-
l’unanimit{ a norma dell’articolo 95 del trattato che isti-
tuisce la Comunit{ europea del carbone e dell’acciaio,

visto il parere conforme del Parlamento europeoØ(Ï),

(Î)ÙLa decisione di conclusione del trattato sulla Carta dell’ener-
gia da parte della Comunit{ europea � stata adottata dal
Consiglio il 27 maggio 1997.

(Ï)ÙGU CØ85 del 17.3.1997.

vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo
101 del trattato che istituisce la Comunit{ europea del-
l’energia atomica,

considerando che la Carta europea dell’energia � stata
firmata il 17 dicembre 1991 dalle Comunit{ europee e
dai loro Stati membri;

considerando che le Comunit{ europee e i loro Stati
membri hanno firmato il 17 dicembre 1994 il trattato
sulla Carta dell’energia e il protocollo della Carta del-
l’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambien-
tali correlati, onde fornire ai principi e agli obiettivi fis-
sati da detta Carta un quadro giuridico internazionale,
sicuro e vincolante;

considerando che le Comunit{ europee e i loro Stati
membri applicano il trattato sulla Carta dell’energia in
via provvisoria sin dal momento della firma, a norma
delle decisioni 94/998/CEØ(Ð) e 94/1067/EuratomØ(Ñ);

considerando che i principi e gli obiettivi del trattato
sulla Carta dell’energia rivestono importanza fondamen-
tale per il futuro dell’Europa, in quanto permettono agli
Stati membri della Comunit{ di Stati indipendenti e ai
paesi dell’Europa centrale ed orientale di sviluppare il
loro potenziale energetico, concorrendo nel contempo a
migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento;

(Ð)ÙGU LØ380 del 31.12.1994, pag. 1.

(Ñ)ÙGU LØ380 del 31.12.1994, pag. 113.
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considerando che i principi e gli obiettivi del protocollo
della Carta dell’energia contribuiranno a rafforzare la
protezione dell’ambiente, in particolare promuovendo
l’efficienza energetica;

considerando che � necessario consolidare l’iniziativa e il
ruolo centrale delle Comunit{ europee permettendone la
piena partecipazione all’attuazione del trattato sulla
Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’ener-
gia;

considerando che la conclusione del trattato sulla Carta
dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia cor-
relati contribuir{ al raggiungimento degli obiettivi delle
Comunit{ europee;

considerando che il ricorso all’articolo 73ØC, paragrafo 2
del trattato che istituisce la Comunit{ europea come base
giuridica della presente decisione � necessario in quanto
il trattato sulla Carta dell’energia impone taluni obblighi
alle Comunit{ europee per il movimento dei capitali e i
trasferimenti di pagamenti tra le Comunit{ e i paesi terzi
firmatari del trattato sulla Carta dell’energia;

considerando che il trattato sulla Carta dell’energia po-
trebbe incidere su atti legislativi basati sull’articolo 235
del trattato CE; che, per l’adempimento degli obblighi di
cooperazione nel settore dell’energia che tale trattato
comporta, il trattato non ha previsto altri poteri che
quelli derivanti dall’articolo 235;

considerando che il trattato sulla Carta dell’energia e il
protocollo della Carta dell’energia devono essere appro-
vati dalle Comunit{ europee;

considerando che per garantire l’unit{ della rappresen-
tanza internazionale delle Comunit{, sia nella procedura
di conclusione che nell’esecuzione degli impegni assunti
dalle Comunit{ europee e dagli Stati membri, sono ne-
cessarie opportune modalit{ di coordinamento; che a tal
fine occorrerebbe disporre che la presente decisione sia
depositata presso il governo della Repubblica portoghese
contemporaneamente agli atti di ratifica rispettivi degli
Stati membri; che, per gli stessi motivi, la posizione che
devono adottare le Comunit{ europee e gli Stati membri
deve essere coordinata in vista delle decisioni che pren-
der{ la Conferenza della Carta dell’energia istituita dal
trattato sulla carta dell’energia nei settori di competenze
concorrenti;

considerando che la Conferenza della Carta dell’energia
dispone di un potere di decisione autonomo; che occorre
pertanto stabilire le modalit{ secondo cui verr{ definita
la posizione delle Comunit{ europee nell’ambito della
Conferenza della Carta dell’energia;

considerando che tali modalit{ dovrebbero avere carat-
tere semplificato, al fine di consentire un’efficace parteci-
pazione delle Comunit{ europee alla suddetta Confe-
renza;

considerando che, per quanto concerne le decisioni della
suddetta Conferenza che richiedono l’adozione o la mo-
difica di atti normativi comunitari, il Consiglio e la Com-
missione agiscono secondo le regole dell’articolo 228,
paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunit{
europea;

considerando che, qualora le decisioni che la Conferenza
della Carta dell’energia deve adottare riguardino settori
di competenza mista, le Comunit{ europee e gli Stati
membri cooperano per mettere a punto una posizione
comune, in base alla giurisprudenza della Corte di giusti-
zia della Comunit{ europea,

DECIDONO:

Articolo 1

Il trattato sulla Carta dell’energia e il protocollo della
Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti
ambientali correlati (in prosieguo denominato «il pro-
gramma della carta dell’energia») sono approvati a nome
della Comunit{ europea del carbone e dell’acciaio, della
Comunit{ europea e della Comunit{ europea dell’energia
atomica.

I testi del trattato sulla Carta dell’energia e del proto-
collo della Carta dell’energia sono allegati alla presente
decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome della Comunit{ euro-
pea, deposita l’atto di approvazione del trattato sulla
Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’ener-
gia presso il governo della Repubblica portoghese, a
norma degli articoli 39 e 49 del trattato sulla Carta del-
l’energia e degli articoli 15 e 21 del protocollo della
Carta dell’energia. Secondo le stesse modalit{ il presi-
dente della Commissione procede al deposito degli stru-
menti di approvazione a nome della Comunit{ europea
del carbone e dell’acciaio e della Comunit{ europea del-
l’energia atomica.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commis-
sione, rispettivamente a nome, da un lato, della Comu-
nit{ europea e, dall’altro, della Comunit{ europea del
carbone e dell’acciaio e della Comunit{ europea del-
l’energia atomica, si concertano con gli Stati membri af-
finch~, per quanto possibile, il deposito dei loro rispettivi
strumenti di approvazione avvenga contemporaneamente.
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Articolo 3

1.ÚÙLa posizione che la Comunit{ europea pu÷ essere
tenuta a prendere nell’ambito della Conferenza della
Carta istituita dal trattato sulla Carta dell’energia per
quanto riguarda le decisioni della Conferenza della
Carta che richiedono l’introduzione o la modifica di
strumenti legislativi comunitari � adottata dal Consiglio,
che delibera in base alle pertinenti norme del trattato che
istituisce la Comunit{ europea, fatto salvo il paragrafo 3
del presente articolo.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia
il Consiglio delibera all’unanimit{ se la decisione che
deve essere adottata dalla suddetta Conferenza dell’ener-
gia riguarda un settore per il quale sarebbe richiesta
l’unanimit{ ai fini dell’adozione di norme interne della
Comunit{.

2.ÚÙNegli altri casi, la posizione che la Comunit{ euro-
pea deve prendere � adottata dal Consiglio.

3.ÚÙPer le materie previste nel paragrafo 1, il Consiglio
e la Commissione informano pienamente e regolarmente
il Parlamento europeo e danno a quest’ultimo l’opportu-
nit{ di esprimere il suo punto di vista sulla posizione che
la Comunit{ deve dichiarare nell’ambito della Confe-
renza di cui al paragrafo 1.

Nel caso di decisioni della suddetta Conferenza a norma
dell’articolo 34, paragrafo 7 del trattato sulla Carta del-
l’energia, il Consiglio consulta o ottiene il parere con-
forme del Parlamento europeo prima di prendere la sua
decisione, secondo le modalit{ stabilite all’articolo 228,
paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunit{ euro-
pea.

4.ÚÙLa posizione da prendere a nome della Comunit{
europea del carbone e dell’acciaio � decisa dalla Com-
missione con l’approvazione del Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata o all’unanimit{, a seconda della
materia trattata.

5.ÚÙLa posizione da prendere a nome della Comunit{
europea dell’energia atomica � adottata dalla Commis-
sione con l’approvazione del Consiglio, che delibera
maggioranza qualificata.

Articolo 4

La presente decisione � pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunit{ europee.

Fatto a Bruxelles, addó 23 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. WIJERS

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER
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