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PARERE MOTIVATO
DI UN PARLAMENTO NAZIONALE

SULLA SUSSIDIARIETÀ
Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati ceca sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla 
data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono 
che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

La Camera dei deputati ceca ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di 
regolamento in oggetto.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il 
rispetto del principio di sussidiarietà.
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ALLEGATO

Parlamento della Repubblica ceca
CAMERA DEI DEPUTATI

2017
7a legislatura

376a

RISOLUZIONE
della commissione per gli affari europei 

della 63a seduta
tenutasi il 20 aprile 2017

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione) (numero documento 15135/16 COM(2016)0861 final)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (numero 

documento 15149/16 COM(2016)0863 final)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (numero documento 15150/16, 

COM(2016)0864 final)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi 
nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (numero documento 15151/16, 

COM(2016)0862 final)

La commissione per gli affari europei della Camera dei deputati ceca, dopo aver ascoltato il direttore 
del Dipartimento per l'efficienza energetica e il risparmio energetico del ministero dell'Industria e 

del commercio Ing. Vladimír Sochor e il vicepresidente dell'Autorità per la regolamentazione 
dell'energia Ing. Vladimír Outrata, nonché la relazione dell'on. Jan Zahradník e a seguito della 

discussione

approva il parere allegato alla presente risoluzione.

(firmato) Josef Šenfeld
Certificatore

(firmato) Jan Zahradník
Relatore

(firmato) Igor Jakubčík
Vicepresidente
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Allegato alla risoluzione n. 376

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 
dell'energia elettrica (rifusione)

COM(2016) 0861 final, documento del Consiglio 15135/16
Fascicolo interistituzionale 2016/0379/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

COM(2016) 0863 final, documento del Consiglio 15149/16
Fascicolo interistituzionale 2016/0378/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

COM(2016) 0864 final, documento del Consiglio 15150/16
Fascicolo interistituzionale 2016/0380/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi 
nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

COM(2016) 0862 final, documento. del Consiglio 15151/16
Fascicolo interistituzionale 2016/0377/COD

Base giuridica:
Articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2016)0862).

Data di trasmissione alla Camera dei deputati da parte della commissione per gli affari 
europei:
2.12.2016

Data dell'esame da parte della commissione per gli affari europei:
15.12.2016 (1a seduta)

Procedura:
Procedura legislativa ordinaria.

Parere preliminare del governo (a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 1, del 
regolamento della Camera dei deputati):
in data 6 marzo 2017, 7 marzo 2017 e 8 marzo 2017, trasmesso alla commissione per gli 
affari europei il 20 marzo 2017 a mezzo del sistema ISAP.

Valutazione alla luce del principio di sussidiarietà:

 Motivazione e oggetto
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L'Unione dell'energia è una delle priorità dell'attuale Commissione europea. Nel pacchetto in 
esame (per semplicità denominato "pacchetto invernale sull'energia") la Commissione 
presenta proposte di disposizioni legislative e di misure di semplificazione che, secondo la 
Commissione, hanno l'obiettivo di modernizzare l'economia e potenziare gli investimenti nei 
settori legati all'energia pulita. Le proposte legislative riguardano l'efficienza energetica, le 
energie rinnovabili, il funzionamento del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e le regole di governance dell'Unione dell'energia. 
Secondo la Commissione, l'Unione dell'energia rappresenta il motore e il contributo principali 
dell'UE alla transizione globale e completa verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 
Inoltre, l'Unione europea ha già ratificato l'accordo di Parigi sul clima entrato poi in vigore 
nel novembre 2016. Sia il Consiglio europeo che il Parlamento europeo hanno più volte 
sottolineato che un mercato integrato dell'energia pienamente funzionante è lo strumento 
migliore per garantire prezzi dell'energia accessibili, assicurare l'approvvigionamento 
energetico e permettere l'integrazione e la generazione economicamente efficienti di maggiori 
volumi di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Questa seconda parte del pacchetto contiene proposte legislative relative al funzionamento 
del mercato dell'energia elettrica e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

L'attuale assetto del mercato dell'energia si basa sulle norme contenute nel cosiddetto terzo 
pacchetto Energia, adottato nel 2009. Le proposte presentate intendono modificare gli atti 
giuridici fondamentali del suddetto pacchetto. In seguito a nuovi sviluppi i mercati europei 
dell'energia elettrica hanno subito profondi cambiamenti: la quota di energia elettrica prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili1 è notevolmente aumentata e stanno avvenendo cambiamenti 
di rilievo anche sul fronte tecnologico. Si prevede che, in futuro, il mercato dell'energia 
elettrica sarà caratterizzato da una generazione più variabile e decentrata, da una maggiore 
interdipendenza tra gli Stati membri e da nuove opportunità tecnologiche che permetteranno 
ai consumatori di ridurre le bollette e partecipare attivamente ai mercati dell'energia elettrica 
tramite la gestione attiva della domanda, l'autoconsumo o lo stoccaggio dell'energia. La 
presente iniziativa sul rinnovo dell'assetto del mercato dell'energia elettrica ha pertanto lo 
scopo di adeguare le vigenti regole alle nuove realtà del mercato.

Adeguare le regole del mercato

Le vigenti regole del mercato si basano sulle tecnologie di generazione prevalenti nel 
decennio scorso, ossia grandi centrali elettriche centralizzate alimentate da combustibili 
fossili, con una partecipazione limitata dei consumatori.2 Considerata la crescita della quota 
dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili saranno fondamentali i mercati dell'energia 
elettrica a breve termine che consentiranno la partecipazione con un breve preavviso prima 
dell'effettiva erogazione, permettendo di effettuare scambi transfrontalieri. Questi mercati si 
tradurranno in nuove opportunità commerciali per i partecipanti, che potranno offrire 
soluzioni energetiche "di riserva" nei momenti di domanda elevata e di scarsa generazione di 
energia da fonti rinnovabili. Il nuovo assetto del mercato mira a migliorare i segnali di prezzo 

1 Le caratteristiche fisiche dell’energia elettrica da fonti rinnovabili – più variabili, meno prevedibili e decentrate 
rispetto alle fonti tradizionali – comportano la necessità di adeguare le regole del mercato e di gestione delle reti 
in senso più flessibile.
2 Attualmente le regole dei mercati nazionali (ad esempio i massimali di costo) e gli interventi statali 
impediscono ai prezzi di rispecchiare la scarsità di energia elettrica. Inoltre, le zone di prezzo non sempre 
riflettono l'effettiva scarsità in quanto potrebbero essere configurate in modo non adeguato e seguire piuttosto i 
confini politici.
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al fine di orientare gli investimenti nei settori in cui sono maggiormente necessari, riflettendo 
i vincoli di rete e i centri di domanda anziché i confini nazionali. I segnali di prezzo 
dovrebbero inoltre consentire un'adeguata remunerazione delle risorse flessibili nonché 
garantire l'efficace utilizzo degli impianti di generazione esistenti. La Commissione afferma 
che si rende pertanto necessario rivedere le regole che potrebbero distorcere la fissazione dei 
prezzi.

I consumatori al centro del mercato dell'energia

Benché i consumatori possano ora generare e immagazzinare energia elettrica nonché gestire 
il proprio consumo energetico con maggiore facilità, l'attuale assetto del mercato al dettaglio 
impedisce loro di beneficiare appieno di tali opportunità. Nella maggior parte degli Stati 
membri i consumatori sono scarsamente incentivati a modificare il loro consumo in risposta ai 
cambiamenti dei prezzi sui mercati, poiché i segnali di prezzo in tempo reale non sono 
trasmessi ai consumatori finali. Segnali di prezzo in tempo reale più trasparenti dovrebbero 
stimolare la partecipazione dei consumatori, sia individualmente che in forma aggregata, e 
potrebbero rendere più flessibile il sistema, agevolando l'integrazione dell'energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, stanno emergendo nuovi servizi per la domanda 
mediante i quali nuovi attori del mercato propongono di gestire il consumo di energia elettrica 
dei consumatori corrispondendo loro un compenso per la loro flessibilità. Il nuovo assetto del 
mercato dovrebbe garantire che i prezzi di approvvigionamento non siano condizionati 
dall'intervento pubblico, salvo eccezioni debitamente giustificate. Grazie a costi della 
tecnologia in rapido calo, un sempre maggior numero di consumatori ha la possibilità di 
ridurre le bollette, utilizzando, per esempio, tetti fotovoltaici e batterie solari. Tuttavia, 
l'autoproduzione di energia elettrica continua a essere ostacolata da una mancanza di norme 
uniformi per i "produttori-consumatori". Norme appropriate potrebbero eliminare tali ostacoli, 
ad esempio garantendo i diritti dei consumatori di generare energia per il proprio consumo e 
di vendere quella in eccesso immettendola nella rete, senza trascurare i costi e i benefici per il 
sistema nel suo complesso. Le comunità energetiche locali possono essere un modo efficiente 
per gestire l'energia a livello locale. La possibilità di gestire a livello più locale alcune delle 
sfide associate alla generazione variabile potrebbe ridurre considerevolmente i costi. Ci si 
prefigge inoltre di migliorare l'informazione e la trasparenza. Al contempo i gruppi sociali più 
vulnerabili devono essere tutelati affinché il numero complessivo di famiglie in condizioni di 
povertà energetica non aumenti ulteriormente. Alla luce dei livelli crescenti di povertà 
energetica e di una mancanza di chiarezza sui mezzi più appropriati per affrontarla, insieme 
alla vulnerabilità dei consumatori in generale, è necessario che la proposta sul nuovo assetto 
del mercato preveda che gli Stati membri misurino opportunamente e monitorino 
regolarmente la povertà energetica sulla base dei principi definiti a livello dell'UE.

Sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica

La Commissione afferma che la sicurezza dell'approvvigionamento in una rete pienamente 
interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, può essere 
organizzata in maniera molto più efficiente e competitiva rispetto alla normativa a livello 
esclusivamente nazionale. La Commissione sostiene inoltre che i rimedi più efficaci ai deficit 
di produzione a livello nazionale sono spesso rappresentati da soluzioni regionali, che 
permettono agli Stati membri di beneficiare di eccedenze di produzione in altri paesi. Sarebbe 
pertanto opportuno introdurre una valutazione coordinata a livello europeo dell'adeguatezza 
per ottenere un quadro realistico del possibile fabbisogno di generazione; dovrebbero inoltre 
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essere concepiti eventuali meccanismi per ridurre al minimo le distorsioni del mercato 
interno.

Rafforzare la cooperazione regionale

La stretta interconnessione degli Stati membri dell'UE attraverso la rete comune transeuropea 
è unica al mondo e rappresenta una risorsa straordinaria per gestire con efficienza la 
transizione energetica. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che il mancato coordinamento 
delle decisioni nazionali può comportare costi considerevoli per i consumatori europei. Il fatto 
che alcuni interconnettori siano utilizzati solo al 25 % delle loro capacità, spesso a causa del 
mancato coordinamento dei limiti nazionali, e che gli Stati membri non siano riusciti a 
giungere a un accordo su zone di prezzo adeguate illustra la necessità di un maggiore 
coordinamento tra gestori dei sistemi di trasmissione e regolatori che può migliorare il 
funzionamento del mercato e ridurre notevolmente i costi. Pertanto sarebbe opportuno 
estendere la cooperazione obbligatoria ad altri settori del quadro normativo.3 

A tale scopo, all'interno dei centri operativi regionali, i gestori dei sistemi di trasmissione 
potrebbero decidere in merito alle questioni in cui azioni nazionali disorganiche e non 
coordinate potrebbero incidere negativamente sul mercato e sui consumatori (ad esempio 
riguardo alla gestione dei sistemi, al calcolo della capacità degli interconnettori, alla sicurezza 
dell'approvvigionamento e alla preparazione ai rischi).

Adeguare la vigilanza regolamentare ai mercati regionali

Attualmente, tutte le principali decisioni sono adottate dai regolatori nazionali, anche nei casi 
in cui è necessaria una soluzione regionale comune. Una vigilanza regolamentare disorganica 
comporta un rischio di decisioni divergenti e inutili ritardi. La Commissione ritiene opportuno 
adeguare la vigilanza regolamentare alle nuove realtà del mercato. Il rafforzamento dei poteri 
dell'ACER sulle questioni transfrontaliere che richiedono una decisione regionale coordinata 
dovrebbe contribuire a un processo decisionale più rapido ed efficace. I regolatori nazionali, 
che decidono in seno all'ACER su tali questioni attraverso il voto a maggioranza, 
continueranno a partecipare appieno al processo. Inoltre dovrebbe essere definito meglio il 
ruolo dell'ENTSO dell'energia elettrica (ENTSO-E) al fine di rafforzarne il ruolo di 
coordinamento e rendere più trasparente il suo processo decisionale.

 Contenuto e impatto

1. Sulla proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica

Capo I Oggetto e definizioni: contiene chiarimenti circa l'oggetto e il campo di applicazione 
nonché un aggiornamento delle definizioni.

Capo II Norme generali di organizzazione del settore: gli Stati membri devono garantire che il 
mercato dell'energia elettrica dell'UE sia competitivo, orientato ai consumatori, flessibile e 

3 In alcuni settori, ad esempio per quanto riguarda il meccanismo di "accoppiamento dei mercati" a livello UE, la 
cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione è già diventata obbligatoria e il sistema del voto a 
maggioranza su determinate questioni si è dimostrato efficace in ambiti in cui la cooperazione volontaria (che 
lasciava a ciascun gestore dei sistemi di trasmissione un diritto di veto) non aveva dato luogo a risultati 
soddisfacenti a causa di problemi regionali.
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non discriminatorio. Viene sottolineato che i provvedimenti nazionali non dovrebbero 
ostacolare indebitamente il flusso transfrontaliero, la partecipazione dei consumatori o gli 
investimenti. È sancito altresì il principio secondo cui i prezzi delle forniture debbano essere 
basati sul mercato, fatte salve eccezioni debitamente giustificate. Si sottolinea il diritto di 
scegliere un fornitore e vengono aggiornate le norme sui possibili obblighi di servizio 
pubblico che potrebbero essere imposti dagli Stati membri alle imprese del settore energetico.

Capo III Rafforzamento del potere e della tutela del consumatore: sono stabilite norme su una 
maggiore trasparenza delle informazioni di fatturazione e sull'introduzione di strumenti di 
confronto certificati. Ai consumatori deve essere garantito il diritto ad avere un contratto con 
prezzi dinamici, la possibilità di scegliere e cambiare liberamente fornitori o aggregatori e di 
partecipare ai mercati dell'energia tramite la gestione attiva della domanda, l'autoproduzione e 
l'autoconsumo di energia elettrica. I consumatori devono poter richiedere un contatore 
intelligente. Devono essere migliorate le norme che prevedono la possibilità per i consumatori 
di condividere i propri dati con fornitori ed erogatori di servizi, in particolare chiarendo i ruoli 
delle parti responsabili della gestione dei dati (con un formato di dati comune europeo che la 
Commissione elaborerà mediante un atto di esecuzione). Gli Stati membri si devono occupare 
della povertà energetica. Gli Stati membri devono inoltre definire quadri per aggregatori 
indipendenti e per la gestione attiva della domanda secondo principi che ne consentano la 
partecipazione al mercato. È definito un quadro per le comunità energetiche locali, che 
possono generare, distribuire, aggregare, immagazzinare e fornire energia elettrica o servizi di 
efficienza energetica a livello locale. Infine si chiariscono le disposizioni preesistenti in 
materia di contatori intelligenti, punti di prelievo unici e diritti alla composizione 
stragiudiziale delle controversie, al servizio universale e allo status di consumatori 
vulnerabili.

Capo IV Gestione dei sistemi di distribuzione: chiarimenti sui compiti, segnatamente per 
quanto concerne le attività dei gestori dei sistemi di distribuzione in materia di appalti dei 
servizi di rete per garantire la flessibilità, l'integrazione dei veicoli elettrici e la gestione dei 
dati. È altresì chiarito il ruolo dei gestori dei sistemi di distribuzione con riferimento 
all'immagazzinamento e ai punti di ricarica dei veicoli elettrici.

Capo V Norme generali per i gestori dei sistemi di trasmissione: chiarimenti riguardanti i 
servizi ausiliari e i nuovi centri operativi regionali.

Capo VI Separazione della proprietà dei gestori dei sistemi di trasmissione: le norme in 
materia di separazione rimangono invariate per quanto riguarda le principali norme 
sostanziali, segnatamente in relazione ai tre regimi per i gestori dei sistemi di trasmissione 
(gestore con separazione proprietaria, gestore di sistema indipendente e gestore indipendente 
di un sistema di trasmissione), così come restano invariate le disposizioni sulla designazione e 
la certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione. Viene fornito un chiarimento soltanto 
in merito alla possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione di possedere infrastrutture di 
stoccaggio o di fornire servizi ausiliari.

Capo VII Autorità nazionali di regolamentazione: si mette in evidenza l'obbligo dei regolatori 
di collaboratore coi regolatori dei paesi confinanti e con l'ACER in caso di questioni di 
rilevanza transfrontaliera. È aggiornato l'elenco dei loro compiti, tra l'altro con riferimento 
alla supervisione dei centri operativi regionali di nuova creazione.
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Capo VIII Disposizioni finali: questo capo contiene, tra l'altro, disposizioni sull'esercizio della 
delega da parte della Commissione e del comitato istituito conformemente alle norme di 
comitatologia ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli allegati definiscono maggiori obblighi sugli strumenti di confronto, sulla fatturazione e 
sulle informazioni di fatturazione e modificano gli obblighi preesistenti per i contatori 
intelligenti e la loro diffusione.

2. Sulla proposta di direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica

Capo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni: qui si mette in evidenza l'importanza di 
segnali del mercato non falsati per garantire una maggiore flessibilità, la decarbonizzazione e 
l'innovazione. Le definizioni vengono aggiornate e integrate.

Capo II Norme generali per il mercato dell'energia elettrica: qui si definiscono i principi 
chiave che la legislazione nazionale in materia energetica deve rispettare. Inoltre, vengono 
definiti i principi per le norme in materia di scambi di energia elettrica nell'arco di periodi di 
scambio diversi (mercati di bilanciamento, infragiornalieri, giornalieri e a termine), compresi i 
principi per la formazione dei prezzi. Si chiarisce il principio della responsabilità del 
bilanciamento della prestazione e viene offerto un quadro per la definizione di norme più 
compatibili con il mercato in materia di dispacciamento e decurtazione della generazione e 
della gestione attiva della domanda, comprese le condizioni per eventuali deroghe a tali 
norme.

Capo III Accesso al sistema e gestione della congestione: il capo in questione descrive la 
procedura per definire le zone di offerta in maniera coordinata, in linea con la procedura di 
revisione introdotta dal regolamento (UE) n. 1222/2015 che stabilisce orientamenti in materia 
di allocazione della capacità e di gestione della congestione. Per risolvere il problema 
persistente dei significativi limiti nazionali ai flussi di energia elettrica transnazionali sono 
chiarite le condizioni per tali limiti eccezionali segnatamente tramite norme che dovrebbero 
garantire che le importazioni e le esportazioni di energia elettrica non siano subordinate a 
restrizioni imposte dagli attori nazionali per motivi economici. Inoltre contiene modifiche ai 
principi preesistenti per le tariffe delle reti di trasmissione e distribuzione ed è definita una 
procedura per promuovere la progressiva convergenza dei metodi di tariffazione nella sfera 
della trasmissione e della distribuzione. Vengono modificate le norme per l'utilizzo delle 
rendite da congestione.

Capo IV Adeguatezza delle risorse: qui si definiscono nuovi principi generali per la gestione 
coordinata da parte degli Stati membri delle problematiche legate all'adeguatezza delle 
risorse; vengono definiti i principi e una procedura per l'elaborazione di una valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse, per determinare meglio la necessità di meccanismi di 
regolazione della capacità e la definizione di uno standard di affidabilità da parte degli Stati 
membri. Sono illustrati principi di assetto compatibili con il mercato per i meccanismi di 
regolazione della capacità, comprese norme per lo sfruttamento delle capacità situate in un 
altro Stato membro e per l'uso delle interconnessioni. Si definisce in che modo i centri 
operativi regionali, i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali, l'ENTSO dell'energia 
elettrica e le autorità nazionali di regolamentazione tramite l'ACER saranno coinvolti 
nell'elaborazione di norme operative e parametri tecnici per lo sfruttamento delle capacità 
situate in un altro Stato membro.
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Capo V Gestione dei sistemi di trasmissione: in questo capo si definiscono i compiti e doveri 
dell'ENTSO dell'energia elettrica e le mansioni di monitoraggio dell'ACER al riguardo. 
Inoltre, sono qui definiti i centri operativi regionali (l'istituzione e i compiti, i requisiti e le 
procedure per l'adozione di decisioni e raccomandazioni, la composizione e le responsabilità 
del consiglio di amministrazione e gli accordi in materia di responsabilità legale ecc.). Infine, 
in questo capo sono stabilite le norme sulla connessione delle unità di cogenerazione 
precedentemente incluse nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'efficienza energetica. Le norme relative a un piano di sviluppo decennale della rete, alla 
compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, allo scambio di informazioni e alla 
certificazione rimangono perlopiù invariate.

Capo VI Gestione dei sistemi di distribuzione: in questo capo si istituisce un ente europeo per 
i gestori dei sistemi di distribuzione (EU DSO) e viene definita la relativa procedura di 
fondazione e i suoi compiti, anche con riferimento alla consultazione dei portatori di interessi. 
Si forniscono altresì norme dettagliate sulla cooperazione tra i gestori dei sistemi di 
distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione.

Capo VII Codici di rete e orientamenti: questo capo stabilisce poteri e norme preesistenti per 
l'adozione da parte della Commissione di atti delegati sotto forma di codici di rete e 
orientamenti. Si chiarisce inoltre la natura giuridica e l'adozione dei codici di rete e degli 
orientamenti, e se ne estendono i potenziali contenuti ad ambiti quali i sistemi tariffari per la 
distribuzione, le norme per la fornitura di servizi ausiliari a bassa frequenza, le norme in 
materia di gestione attiva della domanda, stoccaggio di energia e decurtazione della domanda, 
le norme in materia di cibersicurezza, le norme concernenti i centri operativi regionali, la 
decurtazione della generazione e il ridispacciamento di generazione e domanda. La procedura 
per l'elaborazione di codici di rete dell'energia elettrica sarà semplificata e snellita e ai 
regolatori nazionali sarà concessa la possibilità di decidere in seno all'ACER su questioni 
concernenti l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti in materia di reti. Inoltre, l'ente 
europeo per i gestori dei sistemi di distribuzione e altri portatori di interessi saranno 
maggiormente coinvolti nella procedura di elaborazione delle proposte di codici di rete 
dell'energia elettrica.

Capo VIII Disposizioni finali: qui si espongono le norme preesistenti per l'esenzione dei 
nuovi interconnettori per corrente continua da talune prescrizioni della direttiva e del 
regolamento in materia di energia elettrica, fornendo al tempo stesso chiarimenti sulla 
procedura che le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare per modificarle.

L'allegato definisce più nel dettaglio le funzioni attribuite ai centri operativi regionali.

3. Sulla proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Capo I Obiettivi e compiti: lo scopo dell'Agenzia UE per la cooperazione fra regolatori 
nazionali dell'energia (di seguito "l'Agenzia") è quello di assistere i regolatori nell'esercizio a 
livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se 
necessario, coordinarne l'azione. Il capo definisce il tipo di atti che l'Agenzia può adottare 
(segnatamente pareri e raccomandazioni nonché decisioni e orientamenti), e stabilisce gli 
obiettivi dell'Agenzia. I nuovi compiti dell'Agenzia prevedono per esempio il coordinamento, 
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la vigilanza e l'approvazione dei metodi. In relazione all'adozione dei codici di rete per 
l'energia elettrica, all'Agenzia è stata attribuita maggiore responsabilità nell'elaborazione e 
nella presentazione alla Commissione della proposta finale del codice. La proposta prevede 
altresì che i gestori dei sistemi di distribuzione siano ufficialmente rappresentati a livello UE, 
segnatamente nello sviluppo delle proposte di codici di rete. Riguardo alle funzioni in un 
contesto regionale comprendente soltanto un limitato numero di regolatori nazionali, è 
introdotto un processo decisionale di livello regionale.

Capo II Organizzazione dell'Agenzia: l'Agenzia è un organismo dotato di personalità 
giuridica. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica 
riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare 
o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. La sua sede è a Lubiana. Questo capo 
descrive le norme organizzative concernenti il consiglio di amministrazione, il comitato dei 
regolatori, il direttore e gli altri organi, mantenendo invariate le principali caratteristiche della 
struttura di gestione esistente. Benché varie disposizioni siano state adattate all'orientamento 
comune sulle agenzie decentrate dell'UE o alle nuove regole di votazione del Consiglio, ciò 
non rappresenta una regola. Si riportano i motivi che giustificano uno scostamento 
dell'Agenzia dall'orientamento comune (l'attuale struttura garantisce una distribuzione dei 
poteri adeguatamente equilibrata tra i diversi operatori, tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche del nascente mercato interno dell'energia e del fatto che anche l'attività del 
consiglio di amministrazione si è dimostrata efficace ed efficiente). Sebbene in questa fase la 
Commissione non ritenga opportuno adattare pienamente la struttura di governo dell'Agenzia 
all'orientamento comune, essa continuerà a monitorare se gli scostamenti descritti 
dall'orientamento comune continueranno a essere giustificati, in particolare nell'ambito della 
prossima valutazione prevista per il 2021.

Capo III Formazione e struttura del bilancio: questo capo contiene disposizioni finanziarie; 
varie disposizioni sono adattate all'orientamento comune sulle agenzie decentrate.

Capo IV Disposizioni generali e finali: qui sono aggiornate alcune singole disposizioni, 
conformandole all'orientamento comune.

4. Sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la 
direttiva 2005/89/CE

La Commissione europea sostiene che l'obiettivo del regolamento proposto è garantire che 
tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione, preparazione e gestione per 
le situazioni di crisi dell'energia elettrica. Anche in mercati e sistemi ben funzionanti non si 
può escludere il rischio di una crisi dell'energia elettrica per effetto di diverse circostanze (ad 
esempio, condizioni climatiche estreme, attacchi informatici). Inoltre, poiché le reti elettriche 
sono integrate fra loro, gli effetti delle situazioni di crisi possono travalicare le frontiere4. La 
normativa attuale non rispecchia più la realtà interconnessa del mercato dell'energia elettrica 
di oggi. I problemi accertati sono:

 i piani di crisi e le azioni hanno un inquadramento esclusivamente nazionale;

4 In aggiunta, alcune circostanze potrebbero avere ripercussioni su più Stati membri contemporaneamente e 
anche incidenti inizialmente circoscritti possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere.
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 la condivisione delle informazioni e la trasparenza sono insufficienti;

 non esiste un approccio comune per individuare e valutare i rischi.

Punti salienti della proposta:

Capo I Disposizioni generali: qui si definiscono e stabiliscono gli obblighi di ciascuno Stato 
membro di designare quanto prima un'autorità nazionale, governativa o di regolamentazione, 
quale autorità competente incaricata di svolgere i compiti di cui al presente regolamento. Le 
autorità competenti collaborano fra loro.

Capo II Valutazione del rischio: Gli Stati membri devono assicurare che tutti i rischi relativi 
alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica siano valutati in conformità delle 
norme stabilite nel regolamento in oggetto e del regolamento sull'energia elettrica 
(COM(2016)0861). A tal fine, cooperano con l'ENTSO-E. L'ENTSO-E presenta all'Agenzia 
una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica di 
maggior rilievo in un contesto regionale. Sulla base di questa metodologia, l'ENTSO-E 
individua gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione. 
Questi scenari saranno presentati al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. Al 
contempo, gli Stati membri individuano gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior 
rilievo a livello nazionale (sulla base della metodologia). Gli Stati membri informano il 
gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e la Commissione circa i possibili rischi 
individuati nonché circa le misure adottate per prevenire tali rischi. Parimenti l'ENTSO-E 
presenta una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza a breve termine, vale a dire 
l'adeguatezza stagionale e previsioni dell'adeguatezza della generazione con un orizzonte da 
settimanale a infragiornaliero. Previa approvazione dell'ACER, tale metodologia dovrebbe 
essere utilizzata dagli Stati membri e dall'ENTSO-E per elaborare valutazioni a breve termine.

Capo III Piani di preparazione ai rischi: sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica 
regionali e nazionali, l'autorità competente di ciascuno Stato membro definisce un piano di 
preparazione ai rischi, previa consultazione dei soggetti preposti. Viene stabilito un processo 
di consultazione, approvazione, presentazione, successiva pubblicazione e di aggiornamento 
periodico dei piani. I requisiti dei piani sono descritti in modo dettagliato. I piani dovrebbero 
comprendere due parti, che precisino le misure nazionali e le misure coordinate tra gli Stati 
membri in ciascuna regione. Dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato 
membro e definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti. Le misure 
dovrebbero essere chiaramente definite, trasparenti, adeguate, non discriminatorie e 
verificabili. Non dovrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico di 
altri Stati membri o dell'Unione nel suo complesso. I piani dovrebbero prevedere misure volte 
a garantire l'adeguata prevenzione e gestione delle situazioni di crisi simultanee. I piani 
devono essere concordati in un contesto regionale e devono comprendere almeno alcuni 
elementi.

Capo IV Gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica: qualora determinate 
informazioni segnalino il possibile verificarsi di un evento capace di causare, con probabilità, 
un deterioramento significativo della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica 
in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito 
ritardo, a trasmettere un pre-allarme alla Commissione e al gruppo di coordinamento per 
l'energia elettrica. Di fronte a una situazione di crisi dell'energia elettrica, l'autorità 
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competente dello Stato membro interessato dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica e ne 
informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri confinanti e la Commissione. 
Essa deve trasmettere informazioni sulle cause della crisi, sulle misure adottate e 
programmate per attenuarla e sull'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati 
membri. Gli Stati membri sono tenuti a cooperare in uno spirito di solidarietà al fine di 
prepararsi alle situazioni di crisi dell'energia elettrica e gestirle, badando a garantire che 
l'energia elettrica sia fornita laddove è più necessaria, dietro compensazione. Nell'eventualità 
di una crisi dell'energia elettrica, gli Stati membri devono agire in piena conformità alle 
norme del mercato interno dell'energia elettrica. Si può ricorrere a misure non di mercato 
unicamente in ultima istanza, a condizione che tali misure siano necessarie, proporzionate, 
non discriminatorie e temporanee.

Capo V Valutazione e controllo: dopo una dichiarazione di situazione di crisi dell'energia 
elettrica, le autorità competenti interessate trasmettono quanto prima al gruppo di 
coordinamento per l'energia elettrica e alla Commissione una relazione di valutazione. Inoltre, 
si stabilisce quale controllo sarà eseguito dal gruppo di coordinamento per l'energia elettrica.

Capo VI Disposizioni finali: qui sono riportate le disposizioni relative alla cooperazione con 
le parti contraenti della Comunità dell'energia e le disposizioni sull'esercizio della delega da 
parte della Commissione ecc.

Impatto sul bilancio dello Stato e l'ordinamento giuridico della Repubblica ceca

Una volta approvati, i regolamenti saranno vincolanti e direttamente applicabili. Gli Stati 
membri dovranno adeguare il proprio ordinamento giuridico alla direttiva relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

 Parere del governo della Repubblica ceca

Parere del governo della Repubblica ceca sulla proposta di direttiva relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sulla proposta di direttiva sul 
mercato interno dell'energia elettrica e sulla proposta di regolamento sulla preparazione 
ai rischi nel settore dell'energia elettrica:

In relazione al pacchetto invernale sull'energia, il governo della Repubblica ceca afferma che 
il suo principio basilare è la centralizzazione della politica energetica europea a discapito delle 
politiche nazionali; pertanto, a seguito di detta centralizzazione e del trasferimento di alcune 
competenze nazionali al livello europeo, secondo il governo ceco di fatto ha luogo 
una violazione del diritto dello Stato membro di scegliere il proprio mix energetico. Inoltre, 
il governo ceco è del parere che le proposte presentate rafforzino la regolazione di tutto il 
settore in contrapposizione agli sforzi per tornare alle condizioni di mercato. I meccanismi di 
regolazione della capacità introdotti in alcuni paesi dimostrano, secondo il governo, il 
formarsi di mutazioni nazionali del mercato dell'energia elettrica che si discostano dal 
mercato unico.

Il governo accoglie con favore la responsabilizzazione dei clienti sul mercato dell'energia 
elettrica. Al contrario, il governo percepisce come problematico il fatto che alcuni soggetti sul 
mercato (per es. aggregatori, clienti attivi o comunità energetiche locali) siano stati 
avvantaggiati rispetto ad altri. Il governo accoglie con favore l'eliminazione dei massimali di 
costo sul mercato all'ingrosso. Esprime riserve quanto al fatto che, nonostante in generale la 
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proposta parli di garantire pari opportunità per tutte le fonti sul lato della generazione e del 
consumo, di fatto alcuni punti differiscono a questo proposito (ad es. la possibilità di deroghe 
alla responsabilità del bilanciamento e al dispacciamento prioritario per le fonti su piccola 
scala). Il governo solleva alcune obiezioni di carattere piuttosto tecnico relative all'ambito dei 
meccanismi di regolazione della capacità.

Per quanto concerne la gestione del sistema di trasmissione, il governo della Repubblica ceca 
non concorda con l'istituzione dei centri operativi regionali. Secondo il governo, infatti, si 
sta intervenendo sui codici di rete e sugli orientamenti in materia di reti di recente 
approvazione. Inoltre, ha luogo una limitazione della sovranità degli Stati membri nel campo 
della sicurezza dell'approvvigionamento in virtù del fatto che le decisioni vengono trasferite 
dal livello nazionale a quello regionale, cosa che può portare a una riduzione del potere dei 
consumatori finali dal punto di vista dell'affidabilità dell'approvvigionamento nei singoli Stati 
membri. Relativamente ai centri operativi regionali, il governo esprime riserve anche 
nell'ambito della fornitura dei servizi ausiliari.

Il governo caldeggia il rafforzamento del ruolo dei distributori quali "facilitatori" neutrali per 
quanto concerne il trattamento dei dati connessi con gli altri partecipanti al mercato 
dell'energia elettrica. Il governo esprime un parere negativo quanto alle proposte di vietare a 
priori ai distributori di possedere o gestire impianti per lo stoccaggio. In merito ai punti di 
ricarica per veicoli elettrici, il governo ritiene che ai distributori dovrebbe essere vietato 
gestire punti di ricarica pubblici, mentre dovrebbe essere consentito loro di possedere e gestire 
punti di ricarica per il proprio consumo. Inoltre, il governo della Repubblica ceca è del parere 
che le tariffe di rete debbano riflettere i risparmi energetici grazie alla generazione di energia 
elettrica distribuita (dovrebbe essere possibile applicare tariffe ridotte per l'impiego della rete 
per la generazione di elettricità connessa ai sistemi di distribuzione). Il governo della 
Repubblica ceca respinge le proposte di principi dettagliati per la regolazione e la 
determinazione delle tariffe nel caso dei DSO.

Il governo richiama l'attenzione sulla proposta di trasferire una serie di questioni agli atti 
delegati della Commissione in quanto teme che non saranno garantiti livelli sufficienti di 
trasparenza e partecipazione degli Stati membri.

Per quanto riguarda la formulazione di piani di preparazione ai rischi a livello regionale con il 
sistema top-down, il governo ritiene che si possa incorrere nel pericolo di trascurare le 
specificità e i rischi nazionali. La Repubblica ceca chiede che ciascuno Stato membro abbia la 
possibilità di definire i rischi alla luce delle condizioni nazionali. La Repubblica ceca 
appoggia l'elaborazione di una metodologia per individuare gli scenari di crisi dell'energia 
elettrica in un contesto regionale tramite l'ENTSO-E. Il governo propone di limitare la portata 
delle consultazioni dei piani nazionali, per esempio, soltanto agli Stati confinanti e, in tutta la 
regione, di consultare soltanto i piani regionali. Il governo evidenzia la necessità di valutare 
con attenzione la portata delle informazioni da pubblicare, data l'elevata vulnerabilità del 
settore. Pur comprendendo la necessità di mantenere aggiornati i piani, il governo della 
Repubblica ceca reputa eccessiva la richiesta di una verifica annuale. In conclusione, il 
governo ritiene che la maggior parte delle scadenze siano troppo brevi e crede sia importante 
stabilire scadenze più realistiche.
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Parere del governo della Repubblica ceca sulla proposta di regolamento che istituisce 
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia:

Il governo della Repubblica ceca appoggia la precisazione dei poteri dell'ACER in materia di 
controllo sui soggetti paneuropei e accoglie la modifica del processo di approvazione delle 
metodologie e delle condizioni adottate sulla base dei codici di rete e degli orientamenti. La 
Repubblica ceca avalla anche il progetto di creare formati regionali nell'ambito del Consiglio 
dei regolatori. Il governo pone l'attenzione sulla modifica del regolamento che definisce i 
poteri di decisione dell'ACER sulle questioni in materia di regolazione nelle quali non è stato 
raggiunto un accordo tra i regolatori nazionali interessati e, inoltre, sulle modifiche della 
divisione dei poteri tra i singoli organi dell'ACER (dall'ottica della Repubblica ceca, i poteri e 
le competenze dell'Agenzia possono essere cambiati solo se viene mantenuto o migliorato il 
sistema di pesi e contrappesi in seno all'Agenzia). Il governo della Repubblica ceca ha 
espresso il proprio dissenso con la modifica proposta del sistema di votazione nel Consiglio 
dei regolatori (maggioranza semplice invece dell'attuale maggioranza dei 2/3). Il governo 
evidenzia la necessità di prestare attenzione durante i negoziati affinché la maggioranza 
semplice non venga allargata con diritti di voto rapportati alla grandezza dello Stato membro 
(ad oggi ogni membro detiene un voto nel Consiglio) e sottolinea che gli Stati membri più 
grandi potrebbero propendere verso tale proposta (la regola della parità dei voti dei singoli 
Stati membri garantisce la tutela degli Stati membri più piccoli).

 Calendario previsto per la discussione in seno alle istituzioni dell'UE

Le proposte sono state presentate alla fine del novembre 2016. La commissione responsabile 
per le proposte nel Parlamento europeo è la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(ITRE). Krišjanis Karins è stato nominato relatore per la proposta di regolamento sul mercato 
interno dell'energia elettrica e per la proposta di direttiva relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica. Della proposta di direttiva relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell'energia elettrica si occuperà anche la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo (ENVI), il cui relatore è 
Pavel Poc. Flavio Zanonato sarà relatore della commissione ITRE per la proposta di 
regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, e Morten Helveg 
Peterson sarà relatore della commissione ITRE per la proposta di regolamento che istituisce 
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. 
Inoltre, della proposta si occuperà anche la commissione per i bilanci del Parlamento europeo 
(Jens Geier sarà relatore). Anche altre commissioni del Parlamento europeo hanno 
manifestato l'intenzione di trattare queste proposte.

Il primo dibattito politico sull'intero pacchetto ha avuto luogo durante la seduta straordinaria 
del Consiglio per l'energia tenutosi il 27 febbraio 2017 a Bruxelles.

Il termine per presentare un parere motivato sulla violazione del principio di sussidiarietà 
relativamente alla proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia 
elettrica è scaduto l'8 marzo 2017. Per la proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) il 
termine è scaduto il 6 aprile 2017. Hanno inviato un parere motivato sulla proposta il senato 
francese, il Bundestag tedesco e il senato romeno. Per le altre due proposte questo periodo è 
ancora in corso e scade il 9 maggio 2017 (per la direttiva) e il 17 maggio 2017 (per il 
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regolamento). Nel caso della proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia 
elettrica, alcuni paesi hanno espresso pareri contrari (la Polonia); ad oggi hanno inviato pareri 
motivati il Bundestag tedesco e il Bundesrat tedesco.

 Conclusioni

La commissione per gli affari europei

1. ha esaminato la proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica 
(rifusione), la proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione), la proposta di direttiva 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) e la 
proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che 
abroga la direttiva 2005/89/CE;

2. nei punti principali sostiene le posizioni del governo della Repubblica ceca (datate 6 
marzo 2017, 7 marzo 2017 e 8 marzo 2017);

3. sottolinea il diritto degli Stati membri alla sicurezza dell'approvvigionamento, a 
determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie fonti energetiche e a scegliere tra 
esse e a decidere la composizione delle fonti di approvvigionamento energetico e, in 
relazione a ciò, pone l'attenzione sui limiti al settore dell'energia causati dal diritto 
primario dell'UE;

4. accoglie con favore le misure volte al rafforzamento del potere e alla tutela dei 
consumatori sul mercato dell'energia elettrica;

5. mette in evidenza la necessità di assicurare che tutte le misure finalizzate alla 
trasformazione del sistema energetico dell'UE nel periodo 2020–2030 siano realizzate in 
modo efficace dal punto di vista dei costi, in particolare tenendo conto dei consumatori 
finali, sia nelle imprese industriali che nelle famiglie;

6. prende atto della necessità di rafforzare la solidarietà e il senso di appartenenza regionale 
tra gli Stati membri dell'UE nel campo della sicurezza energetica senza, tuttavia, che ciò 
limiti eccessivamente l'ambiente concorrenziale;

7. è del parere che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), (COM(2016)0861), sia in contrasto 
con i principi di sussidiarietà e proporzionalità e, in conformità dell'articolo 6 del 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, 
allegato ai trattati, adotta un parere motivato, sulla base dei seguenti motivi:

 La commissione per gli affari europei ritiene che il regolamento comporti un 
trasferimento al livello dell'Unione di competenze (competenze dei centri operativi 
regionali, nuove competenze della Commissione) il cui coordinamento a livello UE 
non è indispensabile dato che l'attuale legislazione nazionale/regionale è sufficiente 
per il conseguimento degli obiettivi.

 A tale proposito la commissione per gli affari europei ricorda la risoluzione della 
commissione per l'economia della Camera dei deputati ceca n. 371, della 49a seduta 
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del 22 marzo 2017, sul pacchetto invernale sull'energia, quando la commissione per 
l'economia ha dichiarato di ritenere sostanziale la proposta di regolamento sul mercato 
interno dell'energia elettrica (COM(2016)0861), "che istituisce i centri operativi 
regionali per la collaborazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione dato che a detti 
centri operativi regionali dovrebbe essere conferita parte dei poteri decisionali dello 
Stato membro relativamente alla garanzia dell'approvvigionamento di energia 
elettrica, e ritiene che la proposta di regolamento sul mercato dell'energia elettrica sia 
in contrasto con il principio di proporzionalità non essendo le misure ivi proposte 
commisurate agli obiettivi da conseguire."

8. Incarica il presidente della commissione per gli affari europei affinché, in conformità del 
regolamento interno della Camera dei deputati ceca, trasmetta la presente risoluzione, 
tramite il presidente della Camera stessa, al governo, al presidente del Senato, al 
Presidente del Parlamento europeo, al Presidente del Consiglio e al Presidente della 
Commissione europea;

9. incarica il presidente della commissione per gli affari europei affinché trasmetta, per 
informazione, la presente risoluzione alla commissione per l'economica della Camera dei 
deputati ceca.

(firmato) Josef Šenfeld
Certificatore

(firmato) Jan Zahradník
Relatore

(firmato) Igor Jakubčík 
Vicepresidente


