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Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. prende atto delle dichiarazioni della 
Commissione allegate alla presente 
risoluzione;

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI 
INTERCONNETTORE

"Nell'ambito della rifusione della direttiva sull'energia elettrica e del regolamento sull'energia 
elettrica, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori di tornare alla definizione 
di "interconnettore" utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. 
La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell'elettricità sono diversi da altri mercati 
come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che 
attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma 
di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il 
ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell'energia 
elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.

La Commissione esaminerà ulteriormente l'impatto dell'accordo in questione e fornirà 
indicazioni per l'attuazione della normativa ove necessario. 

Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue: 

La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull'energia elettrica fa riferimento 
a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra 
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quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i 
collegamenti elettrici con paesi terzi nell'ambito di applicazione. Per quanto riguarda la 
definizione di interconnettore nel regolamento sull'energia elettrica, la Commissione 
sottolinea che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un grado elevato di 
cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di 
regolamentazione. L'ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del 
grado di integrazione con il mercato interno dell'elettricità, ma la piena integrazione dei paesi 
terzi nel mercato interno dell'energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di 
"market coupling" (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono 
l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUI PIANI DI ATTUAZIONE DELLA 
RIFORMA DEL MERCATO

La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori sull'articolo 20, paragrafo 3, che 
prevede che gli Stati membri che individuano problemi di adeguatezza pubblichino un piano 
di attuazione corredato di un calendario per l'adozione di misure volte a rimuovere le 
distorsioni normative e/o le carenze del mercato individuate nell'ambito del procedimento in 
materia di aiuti di Stato 

Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva per 
valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il presente regolamento 
non riguarda e non pregiudica la competenza esclusiva della Commissione ai sensi del TFUE. 
La Commissione pertanto può, se del caso, fornire il proprio parere sui piani di riforma del 
mercato parallelamente al processo di approvazione dei meccanismi di capacità ai sensi delle 
norme in materia di aiuti di Stato, ma i due processi sono giuridicamente distinti.


