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Emendamento 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'esperienza nell'attuazione della 
direttiva 2003/54/CE dimostra i vantaggi 
che il mercato interno dell'energia elettrica 
può produrre in termini di maggiore 
efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più 
elevati di servizio e maggiore competitività. 
Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che 
le possibilità di migliorare il 
funzionamento del mercato; in particolare, 
occorrono disposizioni pratiche per 
garantire parità di condizioni a livello di 
generazione, soprattutto grazie al computo 
di tutti i costi ambientali a breve e lungo 
termine, e ridurre il rischio di posizioni 
dominanti e comportamenti predatori, 
garantendo tariffe di trasmissione e 
distribuzione non discriminatorie mediante 
l'accesso alla rete sulla base di tariffe 
pubblicate prima della loro entrata in 
vigore e, infine, garantendo che siano 
tutelati i diritti dei clienti piccoli e 
vulnerabili e che siano divulgate le 
informazioni sulle fonti di energia per la 
generazione dell'elettricità, unitamente al 
riferimento a documenti, se disponibili, 
contenenti informazioni sull'impatto 
ambientale.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'importante considerando 2 della direttiva 2003/54/CE. Le condizioni di 
mercato continueranno ad essere distorte se non si computano nel prezzo i rilevanti costi 
ambientali della generazione di elettricità. Sebbene si stia cercando nell'ambito del 
meccanismo di scambio dei diritti di emissione di includere il costo delle emissioni di CO2
mediante la vendita all'asta di certificati, vanno previste comunque delle iniziative parallele 
intese a computare nel prezzo dell'energia anche altri costi ambientali. La Commissione deve 
iniziare a monitorare queste distorsioni di mercato.



PE404.393v01-00 4/115 AM\713546IT.doc

IT

Emendamento 90
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'armonizzazione generalizzata del 
mercato dell'elettricità si ripercuote in 
maniera sbilanciata nei diversi paesi.

Or. en

Motivazione

Nei paese che dispongono di elettricità a buon mercato, la domanda dei paesi che la pagano 
cara riduce la fornitura a causa dell'esportazione di elettricità, il che a sua volta provoca un 
aumento del prezzo al consumo. Ecco perché l'armonizzazione può anche avere un impatto 
negativo sui mercati, un fatto di cui è bene tenere conto.

Emendamento 91
Esko Seppänen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Occorre esaminare attentamente 
gli effetti dell'armonizzazione in ragione 
degli effetti sbilanciati imputabili 
all'applicazione di prezzi all'ingrosso ai 
margini e agli utili che realizzano i 
produttori di energia idroelettrica ed 
elettronucleare nell'ambito del regime di 
scambio dei diritti di emissione.

Or. en

Motivazione

 Il meccanismo di tariffazione sul mercato europeo armonizzato dell'elettricità garantisce utili 
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eccezionali alle imprese che producono energia idroelettrica ed elettronucleare, le quali non 
hanno bisogno di diritti di emissione. I prezzi all'ingrosso sui mercati dell'elettricità si basano 
attualmente sul margine del prezzo e sono definiti dai costi di produzione più elevati cui si 
aggiunge il prezzo dei diritti di emissione anche se il produttore non ne ha bisogno. Il sistema 
di tariffazione deve pertanto evolvere in modo tale che il prezzo all'ingrosso sui mercati 
dell'elettricità tenga conto delle differenze a livello dei costi di produzione.

Emendamento 92
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente, non è possibile 
garantire a tutte le imprese della Comunità
il diritto di vendere energia elettrica in 
qualsiasi Stato membro a condizioni 
identiche e senza subire discriminazioni o 
svantaggi. In particolare, non esiste ancora 
in tutti gli Stati membri un accesso non 
discriminatorio alla rete né un livello di 
controlli di pari efficacia da parte dei 
regolatori nazionali, in quanto il vigente 
quadro normativo non è sufficiente.

(3) Tuttavia, attualmente, non è possibile 
garantire a tutte le imprese di tutti gli Stati 
membri il diritto di vendere energia elettrica 
in qualsiasi Stato membro a condizioni 
identiche e senza subire discriminazioni o 
svantaggi. In particolare, non esiste ancora 
in tutti gli Stati membri un accesso non 
discriminatorio alla rete né un livello di 
controlli di pari efficacia da parte dei 
regolatori nazionali, in quanto il vigente 
quadro normativo non è sufficiente.

Or. en

Motivazione

Dalla formulazione proposta dalla Commissione si ha l'impressione che i problemi di 
concorrenza cui la Commissione fa riferimento esistano in tutti gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 93
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La sicurezza delle forniture di 
energia elettrica riveste un'importanza 
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cruciale per lo sviluppo di una società 
europea, per l'attuazione di una politica 
sostenibile in materia di cambiamenti 
climatici e per promuovere la competitività 
nell'ambito del mercato interno. A tal fine, 
andrebbero ulteriormente sviluppate le 
interconnessioni transfrontaliere per 
garantire la fornitura di qualsiasi fonte 
energetica al miglior prezzo possibile sia ai 
cittadini sia alle imprese dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 94
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 bis)  La separazione della struttura 
proprietaria tra le imprese di generazione e 
approvvigionamento energetico e le 
imprese proprietarie di reti di trasmissione
è fondamentale per facilitare l'installazione 
di nuova potenza rinnovabile in Europa.

Or. es

Emendamento 95
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il buon funzionamento del mercato 
interno dell'energia elettrica dovrebbe 
offrire ai produttori gli incentivi adeguati 
per investire in nuove centrali elettriche e 
ai consumatori misure idonee per 
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promuovere un impiego più efficiente 
dell'energia; la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
rappresenta una premessa a tal fine.

Or. en

Emendamento 96
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 ter)  Dato che le fonti rinnovabili sono 
fonti continue è imprescindibile 
potenziare la capacità di interconnessione 
elettrica su scala dell'Unione europea, 
accordando particolare attenzione ai paesi 
e regioni più isolati del mercato 
energetico dell'Unione, onde fornire agli 
Stati membri gli strumenti necessari per 
conseguire l'obiettivo del 20% di energie 
rinnovabili prima del 2020.

Or. es

Motivazione

Il legame tra la percentuale di interconnessione e la capacità di generazione di energie 
rinnovabili installata è essenziale per conseguire l'obiettivo del 20% di energie rinnovabili.

Emendamento 97
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Il mercato interno dovrebbe 
rafforzare gli scambi commerciali e i flussi 
di elettricità a livello transfrontaliero, onde 
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assicurare l'uso ottimale della capacità 
disponibile di generazione elettrica, nonché 
i prezzi più bassi. Ciò tuttavia non deve 
rappresentare un pretesto per gli Stati 
membri e i produttori per non investire 
nelle nuove tecnologie per la generazione 
di energia elettrica. Gli Stati membri che 
scelgono, per via legislativa o mediante 
decisioni politiche, di ridurre la capacità 
delle loro centrali elettriche che emettono 
CO2 dovrebbero fornire la medesima 
capacità di generazione ottenuta dalle fonti 
rinnovabili e illustrare in che modo 
intendono conseguire tale obiettivo.

Or. en

Motivazione

È estremamente importante preservare gli incentivi agli investimenti nella generazione di 
energia senza emissioni di CO2 al fine di garantire la domanda di forniture di energia.

Emendamento 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nella sua comunicazione del 10 
gennaio 2007 "Una politica dell'energia per 
l'Europa"  la Commissione sottolinea 
quanto sia importante portare a 
compimento la realizzazione del mercato 
interno dell'energia elettrica e creare 
condizioni di concorrenza uniformi per 
tutte le società elettriche stabilite nella 
Comunità. La comunicazione sul mercato 
interno dell'energia e la relazione finale 
dell'indagine settoriale sulle condizioni di 
concorrenza hanno dimostrato che le 
norme e le misure attualmente vigenti non 
sono state sufficienti per creare i 

(4) Nella sua comunicazione del 10 
gennaio 2007 "Una politica dell'energia per 
l'Europa"  la Commissione sottolinea 
quanto sia importante portare a 
compimento la realizzazione del mercato 
interno dell'energia elettrica e creare 
condizioni di concorrenza uniformi per 
tutte le società elettriche stabilite nella 
Comunità. La comunicazione sul mercato 
interno dell'energia ha dimostrato che le 
norme e le misure attualmente vigenti non 
sono state sufficienti per creare i 
presupposti necessari per la realizzazione 
dell'obiettivo auspicato, la creazione di un 
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presupposti necessari per la realizzazione 
dell'obiettivo auspicato, la creazione di un 
mercato interno pienamente funzionante.

mercato interno pienamente funzionante. 
Inoltre, la relazione finale dell'indagine 
settoriale sulle condizioni di concorrenza 
nonché la valutazione d'impatto realizzata 
sulla scorta del terzo pacchetto legislativo 
sul mercato interno dell'energia non 
hanno fornito alcun elemento 
convincente atto a determinare lo 
strumento migliore o lo strumento unico 
per migliorare il funzionamento del 
mercato interno.

Or. fr

Motivazione

La relazione finale dell'indagine settoriale sulle condizioni di concorrenza è stata aspramente 
criticata in occasione della sua presentazione alla commissione ITRE, in particolare per le 
sue correlazioni statistiche molto contestabili, le sue serie di dati incompleti e non 
documentati. Presentando tutt'al più un'osservazione parziale della realtà del funzionamento 
delle reti elettriche in Europa, essa non ha permesso di definire uno strumento unico per 
migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia.

Emendamento 99
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di assicurare la concorrenza 
e la fornitura di energia elettrica al prezzo 
più vantaggioso possibile, evitando nel 
contempo che il mercato sia dominato dai 
grandi operatori, gli Stati membri e gli 
organi nazionali di regolamentazione 
dovrebbero agevolare l'accesso 
transfrontaliero di nuovi fornitori di fonti 
di energia diverse, come pure di nuove 
capacità di generazione di energia.

Or. en
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Motivazione

Ciò consentirà di aprire i mercati degli Stati membri, in particolare quelli caratterizzati dalla 
presenza di operatori dominanti, e di assicurare parità di accesso agli altri attori di mercato.

Emendamento 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In assenza di una separazione effettiva 
delle reti dalle attività di generazione e 
fornitura vi è il rischio permanente di 
creare discriminazioni non solo 
nell'esercizio della rete ma anche negli 
incentivi che hanno le imprese 
verticalmente integrate a investire in 
misura adeguata nelle proprie reti.

(5) In assenza di una separazione effettiva 
delle reti dalle attività di generazione e 
fornitura vi è il rischio permanente di creare 
discriminazioni non solo nell'esercizio della 
rete ma anche negli incentivi che hanno le 
imprese a investire in misura adeguata nelle 
proprie reti. Tali investimenti sono 
essenzialmente motivati dalla 
remunerazione percepita dall'operatore. 
Fissando una remunerazione modesta, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
provocherà una diminuzione degli 
investimenti. Per contro, fissando una 
remunerazione equa e proporzionata e 
facendo in modo che gli introiti coprano i 
costi e l'ammortamento di siffatti 
investimenti, essa genererà 
automaticamente un aumento degli 
investimenti, sia che il gestore del sistema 
di trasmissione faccia parte di un gruppo 
integrato o meno. Infatti, il primo 
determinante maggiore degli investimenti 
risiede nella regolamentazione tariffaria e 
nel ruolo e i poteri delle autorità nazionali 
di regolamentazione, che è auspicabile 
rafforzare onde completare il mercato 
interno a beneficio del consumatore.

Or. fr
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Motivazione

La struttura patrimoniale di un'impresa non è una determinante degli investimenti, i quali 
vengono effettuati in funzione delle possibilità di ammortamento e di ritorno 
dell'investimento. La separazione patrimoniale non risponde al problema posto da tutti i 
monopoli, che è il rischio di sfruttare una siffatta situazione per massimizzare la rendita del 
monopolio. Tale rischio esiste indipendentemente dalla struttura patrimoniale, che si tratti di 
un'impresa verticalmente integrata o no.

Emendamento 101
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme vigenti in materia di 
separazione giuridica e funzionale non 
hanno consentito di separare efficacemente 
le attività dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Nella sua riunione dell'8 e 9 
marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio 
europeo ha invitato la Commissione a 
presentare proposte legislative per la 
separazione effettiva delle attività di 
fornitura e generazione dalla gestione delle 
reti. 

(6) Le norme vigenti in materia di 
separazione giuridica e funzionale non 
hanno consentito di separare efficacemente 
le attività dei gestori dei sistemi di 
trasmissione in ogni Stato membro, e ciò 
anche a causa della mancata attuazione 
della vigente normativa comunitaria. 
Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a 
Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato 
la Commissione a presentare proposte 
legislative per la separazione effettiva delle 
attività di fornitura e generazione dalla 
gestione delle reti. 

Or. en

Motivazione

Andrebbe rilevato che una delle ragioni del funzionamento insoddisfacente dei mercati 
europei dell'energia risiede nell'insufficiente attuazione delle disposizioni esistenti, come già 
sottolineato ai punti da 151 a 153 e 478 dell'indagine settoriale del 10 gennaio 2007.
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Emendamento 102
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le norme vigenti in materia di 
separazione giuridica e funzionale non 
hanno consentito di separare efficacemente 
le attività dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Nella sua riunione dell'8 e 9 
marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio 
europeo ha invitato la Commissione a 
presentare proposte legislative per la 
separazione effettiva delle attività di 
fornitura e generazione dalla gestione delle 
reti. 

(6) Le norme vigenti in materia di 
separazione giuridica e funzionale non 
hanno a tutt'oggi consentito di separare 
efficacemente le attività dei gestori dei 
sistemi di trasmissione in ogni Stato 
membro, e ciò anche a causa della 
mancata attuazione della vigente 
normativa comunitaria. Nella sua riunione 
dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il 
Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione a presentare proposte 
legislative per la separazione effettiva delle 
attività di fornitura e generazione dalla 
gestione delle reti. 

Or. en

Motivazione

Andrebbe rilevato che una delle ragioni del funzionamento insoddisfacente dei mercati 
europei dell'energia risiede nell'insufficiente attuazione delle disposizioni esistenti, come già 
sottolineato ai punti da 151 a 153 e 478 dell'indagine settoriale del 10 gennaio 2007.

Emendamento 103
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) la "valutazione di impatto" 
presentata non è stata in grado di 
comprovare senza ombra di dubbio che 
nel settore energetico esiste un nesso 
causale tra discriminazione all'accesso e 
struttura della proprietà, tra volume degli 
investimenti e struttura della proprietà, 
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oppure tra livello dei prezzi e struttura 
della proprietà. La gamma dei dati 
empirici indica piuttosto un nesso causale 
tra tutti questi fattori e una 
regolamentazione efficiente.

Or. de

Motivazione

La "valutazione di impatto" rappresenta la banca di dati empirici per la presente proposta. 
Tuttavia, anche dopo un esame approfondito del contenuto e del contesto della valutazione di 
impatto sussistono dubbi sul fatto che le misure proposte siano adatte a conseguire gli 
obiettivi enunciati per il presente pacchetto di misure.

Emendamento 104
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Solo eliminando l'incentivo, 
connaturato alle imprese verticalmente 
integrate, a praticare discriminazioni nei 
confronti dei loro concorrenti in fatto di 
investimenti e di accesso alla rete si potrà 
garantire una separazione effettiva delle 
attività. La separazione della proprietà – la 
quale implica che il proprietario della rete 
venga designato come gestore della rete e 
operi indipendentemente dalle imprese di 
fornitura e di generazione – rappresenta
chiaramente il modo più efficace e più 
stabile per risolvere il suddetto intrinseco 
conflitto d'interessi e per garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti. Per 
questo motivo il Parlamento europeo, nella 
sua risoluzione sulle prospettive del 
mercato interno del gas e dell'elettricità, 
adottata il 10 luglio 2007, ha definito la 
separazione della proprietà a livello di 
trasmissione come il mezzo più efficace 
per promuovere in modo non 

(7) Solo eliminando l'incentivo, connaturato 
alle imprese verticalmente integrate, a 
praticare discriminazioni nei confronti dei 
loro concorrenti in fatto di investimenti e di 
accesso alla rete si potrà garantire una 
separazione effettiva delle attività. La 
Commissione ritiene che la separazione 
della proprietà – la quale implica che il 
proprietario della rete venga designato come 
gestore della rete e operi indipendentemente 
dalle imprese di fornitura e di generazione –
rappresenti un modo efficace e stabile per 
risolvere il suddetto intrinseco conflitto 
d'interessi e per garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti. Il Parlamento europeo, 
nella sua risoluzione sulle prospettive del 
mercato interno del gas e dell'elettricità, 
adottata il 10 luglio 2007, ha definito la 
separazione della proprietà a livello di 
trasmissione come un mezzo efficace per 
promuovere in modo non discriminatorio gli 
investimenti nelle infrastrutture, per 
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discriminatorio gli investimenti nelle 
infrastrutture, per garantire un accesso 
equo alla rete per i nuovi entranti e creare 
trasparenza nel mercato. 
Conseguentemente, gli Stati membri 
devono provvedere affinché le stesse 
persone non siano abilitate ad esercitare 
controlli su un'impresa di generazione o 
di fornitura, neppure disponendo, in 
qualità di azionisti di minoranza, del 
potere di impedire l'adozione di decisioni 
di importanza strategica come gli 
investimenti e, allo stesso tempo, detenere 
una qualsiasi partecipazione in un 
sistema di trasmissione o in un gestore di 
sistemi di trasmissione, né esercitare un 
qualsiasi controllo su di essi. Per 
converso, il controllo esercitato su un 
gestore di sistemi di trasmissione esclude 
la possibilità di detenere una 
partecipazione in un'impresa di fornitura 
o di esercitare diritti su di essa. 

garantire un accesso equo alla rete per i 
nuovi entranti e creare trasparenza nel 
mercato. Poiché la Commissione non ha la 
facoltà di ordinare espropri di imprese e 
mezzi di produzione ed è vincolata al 
fondamentale diritto di proprietà, gli Stati 
membri devono disporre della facoltà di 
ricorrere a meccanismi meno intrusivi e 
onerosi per risolvere i conflitti di interesse e 
assicurare gli investimenti. Inoltre, soltanto 
siffatte alternative possono garantire la 
parità di trattamento delle imprese 
pubbliche e private, che rappresenta uno 
dei pilastri del diritto comunitario.

Or. en

Motivazione

Sebbene la separazione della struttura proprietaria possa essere vista come una soluzione
efficace per risolvere il conflitto di interessi nelle imprese integrate, nessuno dei sostenitori di 
tale separazione è riuscito a dimostrare finora che i problemi di concorrenza attualmente 
esistenti sui mercati europei dell'energia possono essere risolti esclusivamente attraverso la 
separazione della struttura proprietaria dei gestori di sistemi di trasmissione. Inoltre, una 
siffatta separazione solleva non pochi dubbi riguardo alle competenze della Comunità.

Emendamento 105
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Solo eliminando l'incentivo, connaturato 
alle imprese verticalmente integrate, a 
praticare discriminazioni nei confronti dei 

(7) Solo eliminando l'incentivo, connaturato 
alle imprese verticalmente integrate, a 
praticare discriminazioni nei confronti dei 
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loro concorrenti in fatto di investimenti e di 
accesso alla rete si potrà garantire una 
separazione effettiva delle attività. La 
separazione della proprietà – la quale 
implica che il proprietario della rete venga 
designato come gestore della rete e operi 
indipendentemente dalle imprese di 
fornitura e di generazione – rappresenta
chiaramente il modo più efficace e più 
stabile per risolvere il suddetto intrinseco 
conflitto d'interessi e per garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti. Per 
questo motivo il Parlamento europeo, nella 
sua risoluzione sulle prospettive del 
mercato interno del gas e dell'elettricità, 
adottata il 10 luglio 2007, ha definito la 
separazione della proprietà a livello di 
trasmissione come il mezzo più efficace per 
promuovere in modo non discriminatorio 
gli investimenti nelle infrastrutture, per 
garantire un accesso equo alla rete per i 
nuovi entranti e creare trasparenza nel 
mercato. Conseguentemente, gli Stati 
membri devono provvedere affinché le 
stesse persone non siano abilitate ad 
esercitare controlli su un'impresa di 
generazione o di fornitura, neppure 
disponendo, in qualità di azionisti di 
minoranza, del potere di impedire 
l'adozione di decisioni di importanza 
strategica come gli investimenti e, allo 
stesso tempo, detenere una qualsiasi 
partecipazione in un sistema di 
trasmissione o in un gestore di sistemi di 
trasmissione, né esercitare un qualsiasi 
controllo su di essi. Per converso, il 
controllo esercitato su un gestore di 
sistemi di trasmissione esclude la 
possibilità di detenere una partecipazione 
in un'impresa di fornitura o di esercitare 
diritti su di essa. 

loro concorrenti in fatto di investimenti e di 
accesso alla rete si potrà garantire una 
separazione effettiva delle attività. La 
Commissione ritiene che la separazione 
della proprietà – la quale implica che il 
proprietario della rete venga designato come 
gestore della rete e operi indipendentemente 
dalle imprese di fornitura e di generazione –
rappresenti un modo efficace e stabile per 
risolvere il suddetto intrinseco conflitto 
d'interessi e per garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti. Il Parlamento europeo, 
nella sua risoluzione sulle prospettive del 
mercato interno del gas e dell'elettricità, 
adottata il 10 luglio 2007, ha definito la 
separazione della proprietà a livello di 
trasmissione come il mezzo più efficace per 
promuovere in modo non discriminatorio gli 
investimenti nelle infrastrutture, per 
garantire un accesso equo alla rete per i 
nuovi entranti e creare trasparenza nel 
mercato. Gli Stati membri devono tuttavia
disporre della facoltà, a determinate 
condizioni, di ricorrere a meccanismi meno 
intrusivi e onerosi per risolvere i conflitti di 
interesse e assicurare gli investimenti.

Or. en

Motivazione

Sebbene la separazione della struttura proprietaria possa essere vista come una soluzione 
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efficace per risolvere il conflitto di interessi nelle imprese integrate, nessuno dei sostenitori di 
tale separazione è riuscito a dimostrare finora che i problemi di concorrenza attualmente 
esistenti sui mercati europei dell'energia possono essere risolti esclusivamente attraverso la 
separazione della struttura proprietaria dei gestori di sistemi di trasmissione.

Emendamento 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Solo eliminando l'incentivo, 
connaturato alle imprese verticalmente 
integrate, a praticare discriminazioni nei 
confronti dei loro concorrenti in fatto di 
investimenti e di accesso alla rete si potrà 
garantire una separazione effettiva delle 
attività. La separazione della proprietà – la 
quale implica che il proprietario della rete 
venga designato come gestore della rete e 
operi indipendentemente dalle imprese di 
fornitura e di generazione – rappresenta 
chiaramente il modo più efficace e più 
stabile per risolvere il suddetto intrinseco 
conflitto d'interessi e per garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti. Per 
questo motivo il Parlamento europeo, nella 
sua risoluzione sulle prospettive del 
mercato interno del gas e dell'elettricità, 
adottata il 10 luglio 2007, ha definito la 
separazione della proprietà a livello di 
trasmissione come il mezzo più efficace 
per promuovere in modo non 
discriminatorio gli investimenti nelle 
infrastrutture, per garantire un accesso 
equo alla rete per i nuovi entranti e creare 
trasparenza nel mercato. 
Conseguentemente, gli Stati membri 
devono provvedere affinché le stesse 
persone non siano abilitate ad esercitare 
controlli su un'impresa di generazione o 
di fornitura, neppure disponendo, in 
qualità di azionisti di minoranza, del 

(7) Eliminando l'incentivo, connaturato 
alle imprese verticalmente integrate, a 
praticare discriminazioni nei confronti dei 
loro concorrenti in fatto di investimenti e di 
accesso alla rete si potrà garantire una 
separazione effettiva delle attività. La 
separazione della proprietà – la quale 
implica che il proprietario della rete venga 
designato come gestore della rete e operi 
indipendentemente dalle imprese di 
fornitura e di generazione – rappresenta 
uno degli strumenti per risolvere il 
suddetto intrinseco conflitto d'interessi. Il
Parlamento europeo, nella sua risoluzione 
sulle prospettive del mercato interno del 
gas e dell'elettricità, adottata il 10 luglio 
2007, ha definito la separazione della 
proprietà a livello di trasmissione come il 
mezzo più efficace per promuovere in 
modo non discriminatorio gli investimenti 
nelle infrastrutture, per garantire un 
accesso equo alla rete per i nuovi entranti e 
creare trasparenza nel mercato. 
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potere di impedire l'adozione di decisioni 
di importanza strategica come gli 
investimenti e, allo stesso tempo, detenere 
una qualsiasi partecipazione in un 
sistema di trasmissione o in un gestore di 
sistemi di trasmissione, né esercitare un 
qualsiasi controllo su di essi. Per 
converso, il controllo esercitato su un 
gestore di sistemi di trasmissione esclude 
la possibilità di detenere una 
partecipazione in un'impresa di fornitura 
o di esercitare diritti su di essa.

Or. fr

Motivazione

La separazione patrimoniale è uno degli strumenti proposti dalla Commissione europea per 
risolvere il conflitto di interessi intrinseco alle imprese verticalmente integrate. Esso non è il 
solo strumento per giungervi e deve restare una scelta tra le altre enunciate nella direttiva. 
Non vi è alcuna prova probante che la separazione patrimoniale permetta di garantire la 
sicurezza di approvvigionamento! Salvo dimostrarlo con una valutazione d'impatto seria, ma 
tale non è stato finora il caso. 

Emendamento 107
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualsiasi sistema che si intende
applicare dovrebbe essere in grado di 
eliminare i conflitti d'interesse tra i 
produttori e i gestori dei sistemi di 
trasmissione, allo scopo di assicurare i 
necessari investimenti e garantire 
l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di 
un regime regolamentare trasparente ed 
efficiente.

Or. en
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Motivazione

Qualsiasi sistema venga introdotto dovrei essere efficiente e trasparente, assicurando nel 
contempo i necessari investimenti.

Emendamento 108
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Poiché la separazione della struttura 
proprietaria rende necessaria, in alcuni 
casi, la ristrutturazione di imprese, agli 
Stati membri deve essere concesso un 
periodo supplementare per applicare le 
disposizioni pertinenti. In considerazione 
delle connessioni verticali che intercorrono 
tra il settore del gas e il settore 
dell'elettricità, le disposizioni in materia di 
separazione devono applicarsi in entrambi i 
settori.

(8) Poiché la separazione della struttura 
proprietaria rende necessaria, in alcuni 
casi, la ristrutturazione di imprese, agli 
Stati membri che decidono di procedere 
alla suddetta separazione deve essere 
concesso un periodo supplementare per 
applicare le disposizioni pertinenti. In 
considerazione delle connessioni verticali 
che intercorrono tra il settore del gas e il 
settore dell'elettricità, le disposizioni in 
materia di separazione devono applicarsi in 
entrambi i settori.

Or. en

Motivazione

La nuova formulazione tiene conto del fatto che la separazione della struttura proprietaria è 
soltanto una delle opzioni disponibili.

Emendamento 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Gli Stati membri che lo auspichino 
possono applicare le disposizioni della 
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presente direttiva relativa alla separazione 
effettiva ed efficace dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Tale separazione è effettiva 
in quanto permette di garantire 
l'indipendenza dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Essa è efficace in quanto 
propone un quadro regolamentare più 
adatto a garantire un'equa concorrenza, 
congrui investimenti, l'accesso ai nuovi 
operatori e l'integrazione dei mercati 
dell'elettricità. Essa si fonda su un 
pilastro di misure organizzative e relative 
alla governance dei gestori dei sistemi di 
trasmissione nonché su un pilastro di 
misure relative agli investimenti, alla 
Commissione, alla rete di nuove capacità 
di generazione e all'integrazione dei 
mercati mediante la cooperazione 
regionale. Essa risponde ai requisiti 
fissati dal Consiglio europeo nella sua 
sessione dell'8-9 marzo 2007 a Bruxelles.

Or. fr

Motivazione

La separazione effettiva ed efficace dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di 
trasmissione (GRT) permette di garantire l'indipendenza dei GRT mediante un insieme di 
misure compatibili con le costituzioni nazionali, rispettose del principio di proporzionalità e 
della libertà di circolazione dei capitali. Completate da misure miranti a favorire gli 
investimenti e l'integrazione dei mercati, essa apporta una risposta globale che la direttiva 
dovrà proporre.

Emendamento 110
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'istituzione di gestori di rete 
indipendenti, separati dagli interessi della 
fornitura e della generazione, deve 

soppresso
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consentire alle imprese verticalmente 
integrate di mantenere la proprietà degli 
elementi patrimoniali della rete 
assicurando sempre l'effettiva separazione 
degli interessi, purché il gestore di sistemi 
indipendente eserciti tutte le funzioni di 
un gestore di rete e purché venga adottata 
una regolamentazione dettagliata e 
vengano istituiti efficaci meccanismi di 
controllo. 

Or. en

Motivazione

La separazione delle strutture proprietarie delle reti nazionali di trasmissione costituisce 
l'unica possibilità di garantire l'indipendenza degli amministratori di tali reti e di migliorare 
la trasparenza. Essa consentirebbe inoltre agli amministratori di acquisire maggiore 
efficacia in quanto facilitatori del mercato. In un sistema basato sui gestori di rete 
indipendenti la proprietà delle reti di trasmissione nazionali e delle attività commerciali resta 
nelle stesse mani. Malgrado le attività di trasmissione nazionali siano rigorosamente 
disciplinate, questo stato di cose finisce per produrre un'enorme quantità di norme.

Emendamento 111
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'istituzione di gestori di rete 
indipendenti, separati dagli interessi della 
fornitura e della generazione, deve 
consentire alle imprese verticalmente 
integrate di mantenere la proprietà degli 
elementi patrimoniali della rete 
assicurando sempre l'effettiva separazione 
degli interessi, purché il gestore di sistemi
indipendente eserciti tutte le funzioni di un 
gestore di rete e purché venga adottata una 
regolamentazione dettagliata e vengano 
istituiti efficaci meccanismi di controllo. 

(10) L'istituzione di gestori di rete 
indipendenti, separati dagli interessi della 
fornitura e della generazione, deve 
consentire alle imprese verticalmente 
integrate di mantenere la proprietà degli 
elementi patrimoniali della rete 
assicurando sempre l'effettiva separazione 
degli interessi, purché il gestore di sistema
indipendente eserciti tutte le funzioni di un 
gestore di rete o sia attuata in alternativa 
un'effettiva ed efficace separazione della 
struttura proprietaria e purché venga 
adottata una regolamentazione dettagliata e 
vengano istituiti efficaci meccanismi di 
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controllo. 

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare nel considerando in questione che in proprietari dei sistemi di 
trasmissione che non sono oggetto di separazione della struttura proprietaria devono poter 
scegliere tra il modello del gestore di sistema indipendente e quello della separazione 
effettiva ed efficiente.

Emendamento 112
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'istituzione di gestori di rete 
indipendenti, separati dagli interessi della 
fornitura e della generazione, deve 
consentire alle imprese verticalmente 
integrate di mantenere la proprietà degli 
elementi patrimoniali della rete 
assicurando sempre l'effettiva separazione 
degli interessi, purché il gestore di sistemi
indipendente eserciti tutte le funzioni di un 
gestore di rete e purché venga adottata una 
regolamentazione dettagliata e vengano 
istituiti efficaci meccanismi di controllo. 

(10) L'istituzione di gestori di rete 
indipendenti, separati dagli interessi della 
fornitura e della generazione, deve 
consentire alle imprese verticalmente 
integrate di mantenere la proprietà degli 
elementi patrimoniali della rete 
assicurando sempre l'effettiva separazione 
degli interessi, purché il gestore di sistema
indipendente eserciti tutte le funzioni di un 
gestore di rete o sia attuata in alternativa 
un'effettivae ed efficace separazione della 
struttura proprietaria e purché venga 
adottata una regolamentazione dettagliata e 
vengano istituiti efficaci meccanismi di 
controllo. 

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare nel considerando in questione che in proprietari dei sistemi di 
trasmissione che non sono oggetto di separazione della struttura proprietaria devono poter 
scegliere tra il modello del gestore di sistema indipendente e quello della separazione 
effettiva ed efficiente.
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Emendamento 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Se si rispetta la normativa in 
materia di un'effettiva ed efficiente 
separazione giuridica della struttura 
proprietaria, purché l'operatore di rete 
eserciti tutte le funzioni di un gestore di 
rete e siano messi a punto provvedimenti 
normativi dettagliati e un vasto 
meccanismo di controllo della 
regolamentazione, le imprese a 
integrazione verticale possono conservare 
la proprietà dei loro attivi di rete, 
garantendo nel contempo l'effettiva 
separazione degli interessi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è connesso con quello all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 114
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11)  Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, 
occorre quindi dare agli Stati membri la 
possibilità di operare una scelta tra la 
separazione delle strutture proprietarie e, 
in via di deroga, l'istituzione di gestori di 
rete indipendenti dagli interessi della 
fornitura e della generazione. La piena 

soppresso
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efficacia della formula del gestore di 
sistema indipendente dovrà essere 
garantita da specifiche disposizioni 
supplementari. Al fine di salvaguardare 
interamente gli interessi degli azionisti 
delle società verticalmente integrate, agli 
Stati membri deve essere altresì 
riconosciuta la facoltà di effettuare la 
separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, 
purché sia osservato l'obbligo della 
separazione proprietaria.

Or. en

Motivazione

La separazione delle strutture proprietarie delle reti nazionali di trasmissione costituisce 
l'unica possibilità di garantire l'indipendenza degli amministratori di tali reti e di migliorare 
la trasparenza. Essa consentirebbe inoltre agli amministratori di acquisire maggiore 
efficacia in quanto facilitatori del mercato. In un sistema basato sui gestori di rete 
indipendenti la proprietà delle reti di trasmissione nazionali e delle attività commerciali resta 
nelle stesse mani. Malgrado le attività di trasmissione nazionali siano rigorosamente 
disciplinate, questo stato di cose finisce per produrre un'enorme quantità di norme.

Emendamento 115
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura 

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra opzioni diverse.
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e della generazione. La piena efficacia 
della formula del gestore di sistema
indipendente dovrà essere garantita da 
specifiche disposizioni supplementari. Al 
fine di salvaguardare interamente gli 
interessi degli azionisti delle società 
verticalmente integrate, agli Stati membri 
deve essere altresì riconosciuta la facoltà 
di effettuare la separazione proprietaria 
tramite cessione diretta di azioni oppure 
tramite frazionamento delle azioni della 
società integrata in azioni della società 
che gestisce la rete e azioni della 
residuante impresa di fornitura e 
generazione, purché sia osservato 
l'obbligo della separazione proprietaria.

Or. de

Emendamento 116
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura 
e della generazione. La piena efficacia 
della formula del gestore di sistema 
indipendente dovrà essere garantita da 
specifiche disposizioni supplementari. Al 
fine di salvaguardare interamente gli 
interessi degli azionisti delle società 
verticalmente integrate, agli Stati membri 
deve essere altresì riconosciuta la facoltà 
di effettuare la separazione proprietaria 
tramite cessione diretta di azioni oppure 
tramite frazionamento delle azioni della 

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra opzioni diverse.
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società integrata in azioni della società 
che gestisce la rete e azioni della 
residuante impresa di fornitura e 
generazione, purché sia osservato 
l'obbligo della separazione proprietaria.

Or. de

Motivazione

In virtù del principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri la decisione riguardante le 
modalità con cui possono essere conseguiti gli obiettivi delineati nelle proposte.

Emendamento 117
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura 
e della generazione. La piena efficacia 
della formula del gestore di sistema 
indipendente dovrà essere garantita da 
specifiche disposizioni supplementari. Al 
fine di salvaguardare interamente gli 
interessi degli azionisti delle società 
verticalmente integrate, agli Stati membri 
deve essere altresì riconosciuta la facoltà 
di effettuare la separazione proprietaria 
tramite cessione diretta di azioni oppure 
tramite frazionamento delle azioni della 
società integrata in azioni della società 
che gestisce la rete e azioni della 
residuante impresa di fornitura e 
generazione, purché sia osservato 

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra tre opzioni: la 
separazione delle strutture 
proprietarie,l'istituzione di un gestore di 
rete indipendente o la separazione  
effettiva ed efficiente.
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l'obbligo della separazione proprietaria.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra tre opzioni di separazione della rete di 
trasmissione: separazione delle strutture proprietarie, formula del gestore  di rete 
indipendente e separazione effettiva ed efficiente. Le tre opzioni sono altrettanto idonee a 
garantire un accesso non discriminatorio alla rete, a risolvere i conflitti d'interesse 
all'interno dell'impresa integrata e a incoraggiare gli investimenti nella rete.

Emendamento 118
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura e 
della generazione. La piena efficacia della 
formula del gestore di sistema indipendente 
dovrà essere garantita da specifiche 
disposizioni supplementari. Al fine di 
salvaguardare interamente gli interessi 
degli azionisti delle società verticalmente 
integrate, agli Stati membri deve essere 
altresì riconosciuta la facoltà di effettuare 
la separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente ovvero 
quando uno Stato membro lo ritiene 
opportuno per garantire le condizioni di 
un efficace funzionamento della Rete 
europea degli operatori dei sistemi di 
trasmissione ovvero la creazione di un 
gestore sovranazionale del sistema di 
trasmissione, occorre dare agli Stati 
membri la possibilità di operare una scelta 
tra la separazione delle strutture 
proprietarie e, in via di deroga, l'istituzione 
di gestori di rete indipendenti dagli 
interessi della fornitura e della 
generazione. La piena efficacia della 
formula del gestore di sistema indipendente 
dovrà essere garantita da specifiche 
disposizioni supplementari. Al fine di 
salvaguardare interamente gli interessi 
degli azionisti delle società verticalmente 
integrate, agli Stati membri deve essere 
altresì riconosciuta la facoltà di effettuare 
la separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
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frazionamento delle azioni della società 
integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

Or. en

Motivazione

Le opzioni della separazione proprietaria e del gestore di rete indipendente dovrebbero 
essere poste sullo stesso piano. Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di scegliere -
all'atto dell'entrata in vigore della direttiva - tra queste opzioni, a prescindere da quella che 
sarà in quel momento la struttura del mercato sul loro territorio.

Emendamento 119
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura e 
della generazione. La piena efficacia della 
formula del gestore di sistema indipendente 
dovrà essere garantita da specifiche 
disposizioni supplementari. Al fine di 
salvaguardare interamente gli interessi 
degli azionisti delle società verticalmente 
integrate, agli Stati membri deve essere 
altresì riconosciuta la facoltà di effettuare 
la separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie,  l'istituzione di 
gestori di rete indipendenti dagli interessi 
della fornitura e della generazione o la 
separazione efficace ed efficiente, che 
assicura un'effettiva separazione del 
gestore del sistema di trasmissione senza 
compromettere la proprietà della rete e 
senza provocare la vendita del sistema di 
trasmissione né delle attività di 
generazione dell'energia. La piena 
efficacia della formula del gestore di 
sistema indipendente dovrà essere garantita 
da specifiche disposizioni supplementari. 
Al fine di salvaguardare interamente gli 
interessi degli azionisti delle società 
verticalmente integrate, agli Stati membri 
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impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

deve essere altresì riconosciuta la facoltà di 
effettuare la separazione proprietaria 
tramite cessione diretta di azioni oppure 
tramite frazionamento delle azioni della 
società integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la separazione effettiva ed efficace come terza alternativa alla 
separazione proprietaria e alla formula del gestore di sistema indipendente.

Emendamento 120
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura 
e della generazione. La piena efficacia 
della formula del gestore di sistema 
indipendente dovrà essere garantita da 
specifiche disposizioni supplementari. Al 
fine di salvaguardare interamente gli 
interessi degli azionisti delle società 
verticalmente integrate, agli Stati membri 
deve essere altresì riconosciuta la facoltà di 
effettuare la separazione proprietaria 
tramite cessione diretta di azioni oppure 
tramite frazionamento delle azioni della 
società integrata in azioni della società che 

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra tre opzioni: la 
separazione delle strutture proprietarie,
l'istituzione di un gestore di rete 
indipendente o la separazione effettiva ed 
efficiente. La piena efficacia della formula 
del gestore di sistema indipendente e la 
separazione effettiva ed efficace dovranno 
essere garantite da specifiche disposizioni 
supplementari. Al fine di salvaguardare 
interamente gli interessi degli azionisti 
delle società verticalmente integrate, agli 
Stati membri deve essere altresì 
riconosciuta la facoltà di effettuare la 
separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
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gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare a questo punto dei considerando che i proprietari di sistemi di 
trasmissione la cui proprietà non è stata separata dovrebbero poter scegliere tra la formula 
del gestore di sistema indipendente e quella della separazione effettiva ed efficiente.

Emendamento 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura e 
della generazione. La piena efficacia della 
formula del gestore di sistema indipendente 
dovrà essere garantita da specifiche 
disposizioni supplementari. Al fine di 
salvaguardare interamente gli interessi 
degli azionisti delle società verticalmente 
integrate, agli Stati membri deve essere 
altresì riconosciuta la facoltà di effettuare 
la separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie, la 
disaggregazione effettiva ed efficace dei 
sistemi di trasmissione e dei gestori dei 
sistemi di trasmissione e l'istituzione di 
gestori di rete indipendenti dagli interessi 
della fornitura e della generazione. La 
piena efficacia della formula del gestore di 
sistema indipendente dovrà essere garantita 
da specifiche disposizioni supplementari. 
Al fine di salvaguardare interamente gli 
interessi degli azionisti delle società 
verticalmente integrate, agli Stati membri 
deve essere altresì riconosciuta la facoltà di 
effettuare la separazione proprietaria 
tramite cessione diretta di azioni oppure 
tramite frazionamento delle azioni della 
società integrata in azioni della società che 
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sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione, gli Stati membri 
provvedono a che le imprese integrate verticalmente siano tenute a conformarsi alle 
disposizioni relative alla separazione patrimoniale o alla disaggregazione effettiva ed 
efficace o ai gestori di sistemi indipendenti. Queste tre opzioni rivestono pari valore e 
figurano a tale titolo nella presente proposta di direttiva.

Emendamento 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura e 
della generazione. La piena efficacia della 
formula del gestore di sistema indipendente 
dovrà essere garantita da specifiche 
disposizioni supplementari. Al fine di 
salvaguardare interamente gli interessi 
degli azionisti delle società verticalmente 
integrate, agli Stati membri deve essere 
altresì riconosciuta la facoltà di effettuare 
la separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie, l'istituzione di 
gestori di rete indipendenti dagli interessi 
della fornitura e della generazione e 
l'effettiva ed efficace separazione 
giuridica degli operatori del sistema di 
trasmissione. La piena efficacia della 
formula del gestore di sistema indipendente 
dovrà essere garantita da specifiche 
disposizioni supplementari. Al fine di 
salvaguardare interamente gli interessi 
degli azionisti delle società verticalmente 
integrate, agli Stati membri deve essere 
altresì riconosciuta la facoltà di effettuare 
la separazione proprietaria tramite cessione 
diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
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impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e generazione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di gestori di rete indipendenti dovrebbe essere un'opzione altrettanto valida. 
L'emendamento si ricollega inoltre alla modifica dell'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 123
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di sviluppare la 
concorrenza sul mercato interno 
dell'elettricità, i clienti dovrebbero avere 
la possibilità di scegliere i propri fornitori 
e di stipulare contratti con diversi 
fornitori per coprire il proprio fabbisogno 
di elettricità.

Or. en

Motivazione

Garantendo ai clienti la possibilità di ricorrere ad una serie di fornitori si contribuisce a 
sviluppare la libera circolazione dell'energia elettrica e la concorrenza nel mercato interno.



PE404.393v01-00 32/115 AM\713546IT.doc

IT

Emendamento 124
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura. Purché lo Stato membro in 
questione possa dimostrare che questa 
prescrizione è osservata, due organi 
pubblici distinti possono controllare da un 
lato le attività di generazione e fornitura 
e, dall'altro, le altre attività di 
trasmissione.

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato anche il principio di 
non discriminazione tra il settore pubblico 
e il settore privato. A tal fine, la stessa 
persona non dovrà avere alcuna possibilità 
di esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura.

Or. de

Motivazione

La disparità di trattamento tra proprietà pubblica e privata dei sistemi di trasmissione è 
discriminatoria, poiché il problema delle influenze politiche da parte di singoli Stati membri 
resta insoluto. I diversi schemi per la separazione tra imprese statali e private collidono con 
il criterio iniziale della liberalizzazione e violano il principio di uguaglianza. Anche in caso 
di imprese private, nel contesto di schemi di separazione legati al diritto societario, è 
possibile garantire assicurare un accesso non discriminatorio alle reti.

Emendamento 125
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva (12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
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deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura. Purché lo Stato membro in 
questione possa dimostrare che questa 
prescrizione è osservata, due organi 
pubblici distinti possono controllare da un 
lato le attività di generazione e fornitura 
e, dall'altro, le altre attività di 
trasmissione.

deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura.

Or. de

Motivazione

La disparità di trattamento tra proprietari pubblici e privati è discriminatoria e ingiustificata.

Emendamento 126
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura. Purché lo Stato membro in 
questione possa dimostrare che questa 
prescrizione è osservata, due organi 
pubblici distinti possono controllare da un 

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura. 
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lato le attività di generazione e fornitura 
e, dall'altro, le altre attività di 
trasmissione.

Or. en

Motivazione

Una disparità di trattamento tra proprietari pubblici e privati di sistemi di trasmissione 
sarebbe discriminatoria. I considerando della proposta della Commissione operano una 
distinzione tra i sistemi di proprietà dello Stato e quelli di proprietà privata. Resta quindi 
irrisolto il problema dell'influenza politica esercitata dagli Stati membri sia sulla componente 
concorrenziale che su quella regolamentata del settore energetico.

Emendamento 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura. Purché lo Stato membro in 
questione possa dimostrare che questa 
prescrizione è osservata, due organi 
pubblici distinti possono controllare da un 
lato le attività di generazione e fornitura 
e, dall'altro, le altre attività di 
trasmissione.

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura.

Or. de

Motivazione

L'articolo 295 del trattato CE lascia inalterata la struttura proprietaria nei diversi Stati 
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membri. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia detta disposizione corrisponde al 
principio di neutralità del trattato CE nei confronti delle strutture di proprietà degli Stati 
membri. La disposizione va considerata nel contesto della diversa rilevanza della 
nazionalizzazione e delle imprese pubbliche negli Stati membri. Essa era dettata dalla 
volontà di evitare che nella creazione della CEE la Comunità potesse pregiudicare i margini 
di manovra negli Stati membri con un settore economico pubblico..

Emendamento 128
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura. Purché lo Stato membro in 
questione possa dimostrare che questa 
prescrizione è osservata, due organi 
pubblici distinti possono controllare da un 
lato le attività di generazione e fornitura e, 
dall'altro, le altre attività di trasmissione.

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 
discriminazione tra il settore pubblico e il 
settore privato. A tal fine, la stessa persona 
non dovrà avere alcuna possibilità di 
esercitare alcuna influenza, né 
individualmente né collettivamente, sulla 
composizione, le votazioni o le decisioni 
sia degli organi del gestore del sistema di 
trasmissione che degli organi delle imprese 
di fornitura. Purché lo Stato membro in 
questione possa dimostrare che questa 
prescrizione è osservata, due organi 
pubblici distinti possono controllare da un 
lato le attività di generazione e fornitura e, 
dall'altro, le altre attività di trasmissione. 
Qualora venga mantenuta 
un'integrazione verticale grazie al fatto 
che uno Stato membro controlla sia il 
gestore del sistema di trasmissione che le 
imprese che effettuano le attività di 
generazione o fornitura, i requisiti di 
separazione giuridica effettiva dovrebbero 
restare obbligatori per le entità in 
questione.

Or. en
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Motivazione

È assolutamente necessario assicurare la parità di trattamento tra imprese di proprietà 
statale e imprese private.

Emendamento 129
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La separazione completa delle attività 
della rete e delle attività di fornitura deve 
applicarsi in tutta la Comunità in modo da 
impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito 
nella Comunità o a sue società affiliate di 
detenere o esercitare attività di fornitura o 
di generazione in qualsiasi altro Stato 
membro. Questo principio dovrà applicarsi 
indistintamente alle imprese dell'Unione ed 
alle imprese dei paesi terzi. Per garantire 
che le attività di rete e le attività di 
fornitura vengano mantenute separate in 
tutta la Comunità, le autorità di 
regolamentazione devono essere abilitate 
a rifiutare il rilascio della certificazione ai 
gestori dei sistemi di trasmissione che non 
rispettano le norme sulla separazione. Per 
garantire la coerente applicazione in tutta 
la Comunità della certificazione e il 
rispetto degli obblighi internazionali della 
Comunità, la Commissione deve avere il 
potere di riesaminare le decisioni adottate 
dalle autorità di regolamentazione in tema 
di certificazioni.

(13) La separazione completa delle attività 
della rete e delle attività di fornitura deve 
applicarsi in tutta la Comunità in modo da 
impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito 
nella Comunità o a sue società affiliate di 
detenere o esercitare attività di fornitura o 
di generazione in qualsiasi altro Stato 
membro. Questo principio dovrà applicarsi 
indistintamente alle imprese dell'Unione ed 
alle imprese dei paesi terzi. 

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione riguardante una procedura di certificazione per i gestori dei 
sistemi di trasmissione che osservano le prescrizioni in materia di separazione della 
proprietà e per i gestori di sistema indipendenti è troppo onerosa e burocratica. La debita 
applicazione delle prescrizioni in materia di separazione può essere garantita anche 
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attraverso il monitoraggio e la supervisione dei gestori dei sistemi di trasmissione da parte 
delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 130
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La separazione completa delle attività 
della rete e delle attività di fornitura deve 
applicarsi in tutta la Comunità in modo da 
impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito 
nella Comunità o a sue società affiliate di 
detenere o esercitare attività di fornitura o 
di generazione in qualsiasi altro Stato 
membro. Questo principio dovrà applicarsi 
indistintamente alle imprese dell'Unione ed 
alle imprese dei paesi terzi. Per garantire 
che le attività di rete e le attività di 
fornitura vengano mantenute separate in 
tutta la Comunità, le autorità di 
regolamentazione devono essere abilitate 
a rifiutare il rilascio della certificazione ai 
gestori dei sistemi di trasmissione che non 
rispettano le norme sulla separazione. Per 
garantire la coerente applicazione in tutta 
la Comunità della certificazione e il 
rispetto degli obblighi internazionali della 
Comunità, la Commissione deve avere il 
potere di riesaminare le decisioni adottate 
dalle autorità di regolamentazione in tema 
di certificazioni.

(13) La separazione delle attività della rete 
e delle attività di fornitura deve applicarsi 
in tutta la Comunità in modo da impedire a 
qualsiasi gestore di rete stabilito nella 
Comunità o a sue società affiliate di 
detenere o esercitare attività di fornitura o 
di generazione in qualsiasi altro Stato 
membro. Questo principio dovrà applicarsi
indistintamente alle imprese dell'Unione ed 
alle imprese dei paesi terzi. Per garantire la 
coerente applicazione in tutta la Comunità 
della certificazione e il rispetto degli 
obblighi internazionali della Comunità, la 
Commissione deve avere il potere di 
riesaminare le decisioni adottate dalle 
autorità di regolamentazione in tema di 
certificazioni.

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare a questo punto dei considerando che i proprietari di sistemi di 
trasmissione non sottoposti a separazione proprietaria  dovrebbero poter scegliere tra la 
formula del gestore di sistema indipendente e quella della separazione effettiva ed efficiente.



PE404.393v01-00 38/115 AM\713546IT.doc

IT

Emendamento 131
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La separazione completa delle attività 
della rete e delle attività di fornitura deve 
applicarsi in tutta la Comunità in modo da 
impedire a qualsiasi gestore di rete 
stabilito nella Comunità o a sue società 
affiliate di detenere o esercitare attività di 
fornitura o di generazione in qualsiasi 
altro Stato membro. Questo principio 
dovrà applicarsi indistintamente alle 
imprese dell'Unione ed alle imprese dei 
paesi terzi. Per garantire che le attività di 
rete e le attività di fornitura vengano 
mantenute separate in tutta la Comunità, le 
autorità di regolamentazione devono essere 
abilitate a rifiutare il rilascio della 
certificazione ai gestori dei sistemi di 
trasmissione che non rispettano le norme 
sulla separazione. Per garantire la coerente 
applicazione in tutta la Comunità della 
certificazione e il rispetto degli obblighi 
internazionali della Comunità, la 
Commissione deve avere il potere di 
riesaminare le decisioni adottate dalle 
autorità di regolamentazione in tema di 
certificazioni.

(13) La separazione delle attività della rete 
e delle attività di fornitura deve applicarsi 
in tutta la Comunità. Questo principio 
dovrà applicarsi indistintamente alle 
imprese dell'Unione ed alle imprese dei 
paesi terzi. Per garantire che le attività di 
rete e le attività di fornitura vengano 
mantenute separate in tutta la Comunità, le 
autorità di regolamentazione devono essere 
abilitate a rifiutare il rilascio della 
certificazione ai gestori dei sistemi di 
trasmissione che non rispettano le norme 
sulla separazione. Per garantire la coerente 
applicazione in tutta la Comunità della 
certificazione e il rispetto degli obblighi 
internazionali della Comunità, l'Agenzia
deve avere il potere di riesaminare le 
decisioni adottate dalle autorità di 
regolamentazione in tema di certificazioni.

Or. lt

Emendamento 132
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La protezione degli 
approvvigionamenti energetici è un fattore 

(14) La protezione degli 
approvvigionamenti energetici è un fattore 
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essenziale per la sicurezza pubblica ed è 
pertanto intimamente connessa 
all'efficiente funzionamento del mercato 
dell'energia elettrica dell'UE. L'energia 
elettrica può essere fornita ai cittadini 
europei esclusivamente attraverso la rete. 
Mercati dell'energia elettrica funzionanti e 
in particolare le reti e gli altri mezzi 
collegati alla fornitura dell'energia elettrica 
sono fondamentali per la sicurezza 
pubblica, la competitività dell'economia e 
il benessere dei cittadini della Comunità. 
Fermi restando i suoi obblighi 
internazionali, la Comunità ritiene che il 
sistema di trasmissione dell'energia 
elettrica è un settore di grande importanza 
per la Comunità e che pertanto sono 
necessarie misure di salvaguardia 
supplementari in relazione all'influenza 
che possono esercitare paesi terzi, in 
modo da evitare minacce per l'ordine o la 
sicurezza pubblica e il benessere dei 
cittadini della Comunità. Misure siffatte 
sono necessarie per garantire l'osservanza 
delle norme relative alla separazione 
effettiva.

essenziale per la sicurezza pubblica ed è 
pertanto intimamente connessa 
all'efficiente funzionamento del mercato 
dell'energia elettrica dell'UE. L'energia 
elettrica può essere fornita ai cittadini 
europei esclusivamente attraverso la rete. 
Mercati dell'energia elettrica funzionanti e 
in particolare le reti e gli altri mezzi 
collegati alla fornitura dell'energia elettrica 
sono fondamentali per la sicurezza 
pubblica, la competitività dell'economia e 
il benessere dei cittadini della Comunità. 
Le conseguenze di eventuali disguidi si 
verificano con un notevole scarto 
temporale. Fermi restando i suoi obblighi 
internazionali, la Comunità ritiene che il 
sistema di trasmissione dell'energia 
elettrica è un settore di grande importanza 
per la Comunità 

Or. de

Emendamento 133
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La protezione degli 
approvvigionamenti energetici è un fattore 
essenziale per la sicurezza pubblica ed è 
pertanto intimamente connessa 
all'efficiente funzionamento del mercato 
dell'energia elettrica dell'UE. L'energia 
elettrica può essere fornita ai cittadini 
europei esclusivamente attraverso la rete. 
Mercati dell'energia elettrica funzionanti e 

(14) La protezione degli 
approvvigionamenti energetici è un fattore 
essenziale per la sicurezza pubblica ed è 
pertanto intimamente connessa 
all'efficiente funzionamento del mercato 
dell'energia elettrica dell'UE e al 
superamento del suo isolamento 
geografico. L'energia elettrica può essere 
fornita ai cittadini europei esclusivamente 
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in particolare le reti e gli altri mezzi 
collegati alla fornitura dell'energia elettrica 
sono fondamentali per la sicurezza 
pubblica, la competitività dell'economia e 
il benessere dei cittadini della Comunità. 
Fermi restando i suoi obblighi 
internazionali, la Comunità ritiene che il 
sistema di trasmissione dell'energia 
elettrica è un settore di grande importanza 
per la Comunità e che pertanto sono 
necessarie misure di salvaguardia 
supplementari in relazione all'influenza che 
possono esercitare paesi terzi, in modo da 
evitare minacce per l'ordine o la sicurezza 
pubblica e il benessere dei cittadini della 
Comunità. Misure siffatte sono necessarie 
per garantire l'osservanza delle norme 
relative alla separazione effettiva.

attraverso la rete. Mercati dell'energia 
elettrica funzionanti e in particolare le reti 
e gli altri mezzi collegati alla fornitura 
dell'energia elettrica sono fondamentali per 
la sicurezza pubblica, la competitività 
dell'economia e il benessere dei cittadini 
della Comunità. Fermi restando i suoi 
obblighi internazionali, la Comunità ritiene 
che il sistema di trasmissione dell'energia 
elettrica è un settore di grande importanza 
per la Comunità e che pertanto sono 
necessarie misure di salvaguardia 
supplementari in relazione all'influenza che 
possono esercitare paesi terzi, in modo da 
evitare minacce per l'ordine o la sicurezza 
pubblica e il benessere dei cittadini della 
Comunità. Misure siffatte sono necessarie 
per garantire l'osservanza delle norme 
relative alla separazione effettiva.

Or. lt

Emendamento 134
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'accesso non discriminatorio alla rete 
di distribuzione è un presupposto 
determinante per l'accesso alla clientela a 
valle, al livello della vendita al dettaglio. Il 
rischio di discriminazioni in riguardo 
all'accesso dei terzi e agli investimenti è 
tuttavia minore al livello di distribuzione 
che al livello della trasmissione; infatti, al 
livello di distribuzione, la congestione e 
l'influenza degli interessi della generazione 
sono in genere meno rilevanti di quanto si 
verifichi a livello di trasmissione. Inoltre, 
la separazione funzionale dei gestori dei 
sistemi di distribuzione è divenuta 
obbligatoria, secondo la direttiva 
2003/54/CE soltanto dal 1° luglio 2007 e i 

(15) L'accesso non discriminatorio alla rete 
di distribuzione è un presupposto 
determinante per l'accesso alla clientela a 
valle, al livello della vendita al dettaglio. Il 
rischio di discriminazioni in riguardo 
all'accesso dei terzi e agli investimenti è 
tuttavia minore al livello di distribuzione 
che al livello della trasmissione; infatti, al 
livello di distribuzione, la congestione e 
l'influenza degli interessi della generazione 
sono in genere meno rilevanti di quanto si 
verifichi a livello di trasmissione. I gestori 
delle reti di distribuzione vanno pertanto 
espressamente esclusi dalle disposizioni 
della presente direttiva.  Inoltre, la 
separazione funzionale dei gestori dei 



AM\713546IT.doc 41/115 PE404.393v01-00

IT

suoi effetti sul mercato interno devono 
ancora essere valutati. Le norme sulla 
separazione giuridica e funzionale 
attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a 
creare una separazione effettiva delle 
attività a condizione che siano più 
chiaramente definite, che siano osservate 
correttamente e che la loro osservanza sia 
strettamente controllata. Per creare 
condizioni di concorrenza omogenee a 
livello di vendita al dettaglio occorre 
parimenti impedire ai gestori dei sistemi di 
distribuzione di approfittare della loro 
integrazione verticale per favorire la 
propria posizione concorrenziale sul 
mercato, specialmente nei confronti dei 
piccoli clienti civili e non civili.

sistemi di distribuzione è divenuta 
obbligatoria, secondo la direttiva 
2003/54/CE soltanto dal 1° luglio 2007 e i 
suoi effetti sul mercato interno devono 
ancora essere valutati. Le norme sulla 
separazione giuridica e funzionale 
attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a 
creare una separazione effettiva delle 
attività a condizione che siano più 
chiaramente definite, che siano osservate 
correttamente e che la loro osservanza sia 
strettamente controllata. Per creare 
condizioni di concorrenza omogenee a 
livello di vendita al dettaglio occorre 
parimenti impedire ai gestori dei sistemi di 
distribuzione di approfittare della loro 
integrazione verticale per favorire la 
propria posizione concorrenziale sul 
mercato, specialmente nei confronti dei 
piccoli clienti civili e non civili.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che il livello delle reti di distribuzione è escluso dalle disposizioni del terzo 
pacchetto energetico.

Emendamento 135
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno i regolatori nel settore 
dell'energia devono essere in grado di 
prendere decisioni su tutti gli aspetti della 
regolamentazione ed essere interamente 
indipendenti da altri interessi pubblici o 
privati.

(17) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno i regolatori nel settore 
dell'energia devono essere in grado di 
prendere decisioni su tutti gli aspetti della 
regolamentazione ed essere interamente 
indipendenti da enti o imprese pubblici o 
privati.

Or. en
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Motivazione

I regolatori nel settore dell'energia dovrebbero essere al servizio dell'interesse pubblico.

Emendamento 136
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In particolare, i regolatori nel settore 
dell'energia devono essere dotati dei poteri 
necessari per assumere decisioni vincolanti 
per le imprese elettriche e per imporre 
sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive 
nei confronti delle imprese elettriche che 
non rispettano i loro obblighi. Ad essi 
devono inoltre essere conferiti i poteri 
necessari per adottare, indipendentemente 
dall'applicazione delle regole di 
concorrenza, tutte le misure idonee a 
promuovere la concorrenza effettiva 
necessaria per il buon funzionamento del 
mercato, garantire un servizio pubblico di 
qualità elevata in coerenza con l'apertura 
del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili 
e rendere pienamente efficaci le misure per 
la tutela dei consumatori. Queste 
disposizioni non pregiudicano le 
competenze della Commissione relative 
all'applicazione delle regole di 
concorrenza, ivi compresa la valutazione 
delle concentrazioni di dimensione 
comunitaria e delle regole relative al 
mercato interno, come quelle sulla libera 
circolazione dei capitali.

(18) In particolare, i regolatori nel settore 
dell'energia devono essere dotati dei poteri 
necessari per assumere decisioni vincolanti 
per le imprese elettriche e per imporre 
sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive 
nei confronti delle imprese elettriche che 
non rispettano i loro obblighi. Ad essi 
devono inoltre essere conferiti i poteri 
necessari per adottare, indipendentemente 
dall'applicazione delle regole di 
concorrenza, tutte le misure idonee a 
garantire un beneficio per il consumatore 
promuovendo la concorrenza effettiva 
necessaria per il buon funzionamento del 
mercato, garantire un servizio pubblico di 
qualità elevata in coerenza con l'apertura 
del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili 
e rendere pienamente efficaci le misure per 
la tutela dei consumatori. Queste 
disposizioni non pregiudicano le 
competenze della Commissione relative 
all'applicazione delle regole di 
concorrenza, ivi compresa la valutazione 
delle concentrazioni di dimensione 
comunitaria e delle regole relative al 
mercato interno, come quelle sulla libera 
circolazione dei capitali.

Or. en

Motivazione

La promozione di una concorrenza effettiva non dovrebbe essere un obiettivo in sé, ma 
dovrebbe servire gli interessi dei consumatori (maggiore scelta, prezzi inferiori e migliore 
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qualità del servizio).

Emendamento 137
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica 
soffre di una carenza di liquidità e di 
trasparenza, che ostacolano l'efficiente 
allocazione delle risorse, la copertura dei 
rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre 
aumentare la fiducia nel mercato, 
aumentare la sua liquidità e il numero dei 
soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, 
occorre aumentare la vigilanza esercitata 
dai regolatori sulle imprese che 
forniscono energia elettrica. Queste 
esigenze devono essere soddisfatte senza 
recare pregiudizio alla vigente normativa 
comunitaria sui mercati finanziari e 
devono anzi essere compatibili con 
quest'ultima. Le autorità regolatrici 
dell'energia e le autorità regolatrici del 
mercato finanziario devono cooperare in 
modo che ciascuna di esse abbia una 
visione globale dei mercati di loro 
pertinenza.

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica 
soffre di una carenza di liquidità e di 
trasparenza, che ostacolano l'efficiente 
allocazione delle risorse, la copertura dei 
rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre 
aumentare la fiducia nel mercato, 
aumentare la sua liquidità e il numero dei 
soggetti partecipanti al mercato.

Or. de

Emendamento 138
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica 
soffre di una carenza di liquidità e di 
trasparenza, che ostacolano l'efficiente 

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica 
soffre di una carenza di liquidità e di 
trasparenza, che ostacolano l'efficiente
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allocazione delle risorse, la copertura dei 
rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre 
aumentare la fiducia nel mercato, 
aumentare la sua liquidità e il numero dei 
soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, 
occorre aumentare la vigilanza esercitata 
dai regolatori sulle imprese che 
forniscono energia elettrica. Queste 
esigenze devono essere soddisfatte senza 
recare pregiudizio alla vigente normativa 
comunitaria sui mercati finanziari e 
devono anzi essere compatibili con 
quest'ultima. Le autorità regolatrici 
dell'energia e le autorità regolatrici del 
mercato finanziario devono cooperare in 
modo che ciascuna di esse abbia una 
visione globale dei mercati di loro 
pertinenza.

allocazione delle risorse, la copertura dei 
rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre 
aumentare la fiducia nel mercato, 
aumentare la sua liquidità e il numero dei 
soggetti partecipanti al mercato.

Or. de

Motivazione

Occorre evitare commistioni tra gli ambiti di competenza della regolamentazione finanziaria 
e di quella relativa ai mercati energetici.

Emendamento 139
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Prima dell'adozione, da parte della 
Commissione, di orientamenti che 
definiscano le prescrizioni in tema di 
conservazione dei dati, l'Agenzia per la 
cooperazione dei regolatori dell'energia e il 
Comitato europeo dei regolatori dei 
mercati dei valori mobiliari (CESR) 
devono cooperare per svolgere un'analisi e 
fornire consulenza alla Commissione sul 
contenuto dei suddetti orientamenti. 
L'Agenzia e il Comitato devono altresì 

(20) Prima dell'adozione, da parte della 
Commissione, di orientamenti che 
definiscano le prescrizioni in tema di 
conservazione dei dati, l'Agenzia per la 
cooperazione dei regolatori dell'energia e il 
Comitato europeo dei regolatori dei 
mercati dei valori mobiliari (CESR) 
devono cooperare per svolgere un riesame 
e fornire consulenza alla Commissione sul 
contenuto dei suddetti orientamenti. 
L'Agenzia e il Comitato devono altresì 
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cooperare per svolgere un'indagine e 
fornire consulenza sull'opportunità di 
assoggettare le transazioni su contratti di 
fornitura di energia elettrica e su strumenti 
derivati sull'elettricità ad obblighi di 
trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in 
caso affermativo, sul contenuto delle 
relative prescrizioni.

cooperare per svolgere un'indagine e 
fornire consulenza sull'opportunità di 
assoggettare le transazioni su contratti di 
fornitura di energia elettrica e su strumenti 
derivati sull'elettricità ad obblighi di 
trasparenza (se del caso obblighi di 
pubblicità in merito ai dati da conservare) 
prima e/o dopo gli scambi e, in caso 
affermativo, sul contenuto delle relative 
prescrizioni.

Or. de

Motivazione

A causa della riservatezza dei dati e della loro rilevanza economica, va operata una rigorosa 
distinzione tra conservazione e divulgazione.

Emendamento 140
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(20 bis)  Per impedire che fornitori 
dominanti ben insediati precludano 
l'apertura del mercato, è importante 
permettere lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali, ad esempio la possibilità
di sottoscrivere simultaneamente un 
contratto con più fornitori.

Or. en



PE404.393v01-00 46/115 AM\713546IT.doc

IT

Emendamento 141
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21)  Gli obblighi del servizio pubblico e le 
norme minime comuni che ne discendono 
devono essere rafforzati in modo che tutti i 
consumatori possano trarre beneficio dalla 
concorrenza. Un aspetto essenziale della 
fornitura di energia ai clienti risiede 
nell'accesso ai dati relativi al consumo, in 
quanto i consumatori devono disporre dei 
propri dati per poter invitare i concorrenti a 
far loro un'offerta sulla base di tali dati. 
Occorre inoltre dare ai consumatori il 
diritto di essere adeguatamente informati 
sul loro consumo effettivo di energia. 
Fornendo informazioni periodiche sui costi 
dell'energia si crea un incentivo al 
risparmio di energia poiché in tal modo i 
clienti possono farsi direttamente un'idea 
degli effetti prodotti dagli investimenti per 
l'efficienza energetica e dai cambiamenti di 
comportamento.

(21)  Gli obblighi del servizio pubblico e le 
norme minime comuni che ne discendono 
devono essere rafforzati in modo che tutti i 
consumatori, segnatamente quelli 
vulnerabili, possano trarre beneficio dalla 
concorrenza. Gli obblighi del servizio 
pubblico possono essere interpretati su 
base nazionale, tenendo conto delle 
circostanze nazionali; tuttavia, allo stesso 
tempo, gli Stati membri devono rispettare 
il diritto comunitario e le norme minime 
comuni. I cittadini dell'UE, segnatamente 
le famiglie, e l'industria dell'UE, 
segnatamente le piccole e medie imprese 
(PMI), devono poter godere delle garanzie 
del servizio pubblico, segnatamente per 
quanto riguarda la sicurezza 
dell'approvvigionamento e tariffe 
ragionevoli. Un aspetto essenziale della 
fornitura di energia ai clienti risiede 
nell'accesso ai dati relativi al consumo, in 
quanto i consumatori devono disporre dei 
propri dati per poter invitare i concorrenti a 
far loro un'offerta sulla base di tali dati. 
Occorre inoltre dare ai consumatori il 
diritto di essere adeguatamente informati 
sul loro consumo effettivo di energia. 
Fornendo informazioni periodiche sui costi 
dell'energia basati su criteri comuni si crea 
un incentivo al risparmio di energia poiché 
in tal modo i clienti possono farsi 
direttamente un'idea degli effetti prodotti 
dagli investimenti per l'efficienza 
energetica e dai cambiamenti di 
comportamento.

Or. en
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Emendamento 142
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 bis)  La povertà energetica costituisce 
un problema crescente all'interno 
dell'Unione europea. E', quindi, 
opportuno che gli Stati membri sviluppino 
piani d'azione nazionali per affrontare la 
povertà energetica e garantire il 
necessario approvvigionamento 
energetico per i clienti vulnerabili. A tal 
fine, è necessario un approccio integrato e 
le misure dovrebbero comprendere 
politiche sociali, politiche tariffarie e 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
per le abitazioni. La presente direttiva 
dovrebbe, quanto meno, consentire 
politiche nazionali di discriminazione 
positiva, in termini di modelli di 
formulazione del prezzo, per i clienti 
vulnerabili.

Or. en

Motivazione

Poiché la povertà energetica costituisce un problema crescente nell'Unione europea, la 
presente proposta deve affrontare la questione e fare in modo che tutti i cittadini europei 
possano avere accesso all'energia.

Emendamento 143
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 bis)  )  La povertà energetica 
costituisce un problema crescente 
all'interno dell'Unione europea. E', 
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quindi, opportuno che gli Stati membri 
sviluppino piani d'azione nazionali per 
affrontare la povertà energetica e 
garantire fatture energetiche accessibili 
per i clienti vulnerabili. Le misure 
dovrebbero comprendere provvedimenti 
generalizzati e di ampio respiro, in 
materia di efficienza energetica, destinati 
alle famiglie vulnerabili per affrancarle 
dalla povertà energetica.

Or. en

Emendamento 144
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 bis)  Gli attuali diritti dei consumatori 
devono essere garantiti ed ulteriormente 
potenziati attraverso una maggiore 
concorrenza,un migliore accesso alla rete 
e una scelta più ampia per i consumatori. 
I prezzi di mercato dovrebbero prevedere i 
giusti incentivi per lo sviluppo della rete e 
per gli investimenti in nuova produzione 
di energia.

Or. en

Motivazione

Un miglior accesso al mercato ed una maggiore concorrenza determineranno naturalmente 
una scelta più ampia ed una migliore qualità per i consumatori.
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Emendamento 145
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 ter)  La promozione della concorrenza 
leale e di un facile accesso per i vari 
fornitori, nonché la garanzia della 
capacità di nuova produzione di energia 
dovrebbero essere della massima 
importanza per gli Stati membri al fine di 
permettere ai consumatori di godere 
pienamente delle opportunità di un 
mercato interno liberalizzato dell'energia 
elettrica. Allo stesso tempo, agli Stati 
membri dovrebbe spettare la competenza 
dello sviluppo di piani di azione e 
politiche sociali nazionali.

Or. en

Motivazione

La politica sociale dovrebbe rientrare tra le competenze degli Stati membri.

Emendamento 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nella prospettiva della creazione di un 
mercato interno dell'energia elettrica, gli 
Stati membri devono promuovere 
l'integrazione dei loro mercati nazionali e 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello europeo e regionale.

(22) Nella prospettiva della creazione di un 
mercato interno dell'energia elettrica, gli 
Stati membri devono promuovere 
l'integrazione dei loro mercati nazionali e 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello europeo e regionale. Le iniziative di 
integrazione regionali sono una tappa 
intermedia fondamentale nella 
realizzazione di un'integrazione europea 
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dei mercati dell'energia, che resta 
l'obiettivo finale. Il livello regionale 
permette di accelerare il processo di 
integrazione, offrendo la possibilità ai 
vari attori interessati, in particolare agli 
Stati membri, alle autorità nazionali di 
regolamentazioni e ai gestori dei sistemi 
di trasmissione, di cooperare su 
problematiche concrete.

Or. fr

Motivazione

Le iniziative regionali rappresentano una tappa intermedia significativa e costruttiva che 
consentono di migliorare il funzionamento del mercato interno su scala europea. 
Permettendo ai GST e alle ANR di armonizzare l'accesso e le norme relative 
all'equilibramento nella regione interessata, se non addirittura di creare una struttura 
regionale di trasmissione, tali iniziative permetteranno di gestire il sistema in modo più 
efficace, di facilitare gli scambi transfrontalieri e gli investimenti.

Emendamento 147
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(22)  Nella prospettiva della creazione di 
un mercato interno dell'energia elettrica, gli 
Stati membri devono promuovere 
l'integrazione dei loro mercati nazionali e 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello europeo e regionale.

(22)  Nella prospettiva della creazione di 
un mercato interno dell'energia elettrica, i 
mercati regionali dell'energia possono 
costituire un primo passo. Gli Stati 
membri devono, quindi, promuovere, a 
livello europeo, ma anche regionale, se 
del caso, l'integrazione dei loro mercati 
nazionali e la cooperazione dei gestori 
delle reti.

Or. en

Emendamento 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
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Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Coordinatori regionali potranno 
essere nominati per facilitare il dialogo 
tra tutti gli attori competenti, le autorità 
nazionali, i gestori sistemi di trasmissione, 
gli utenti, le borse di energia ed altri attori 
del mercato. La loro intermediazione 
potrà essere particolarmente utile alla 
pianificazione degli investimenti 
transfrontalieri. Essi renderanno conto, 
in una relazione annua che 
presenteranno alla Commissione e agli 
Stati membri, dei progressi compiuti e 
delle difficoltà riscontrate. 

Or. fr

Motivazione

La nomina di coordinatori regionali faciliterà l'attuazione di iniziative regionali e la 
cooperazione tra tutti gli attori del mercato. La creazione di tale funzione permetterà altresì 
un migliore monitoraggio delle iniziative regionali, in particolare per rendere conto alla 
Commissione e agli Stati membri dei risultati e delle difficoltà riscontrate dai diversi attori. 
Tale funzione concorre agli elevati requisiti di trasparenza, dialogo e di buona governance. 

Emendamento 149
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(22 bis)  Gli obiettivi principali della 
presente direttiva dovrebbero essere la 
garanzia di norme comuni per un mercato 
interno veramente europeo, lo sviluppo di 
una rete comune ed un vasto 
approvvigionamento energetico 
accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di 
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mercato senza distorsioni produrrebbero i 
migliori incentivi per le interconnessioni 
transfrontaliere e per gli investimenti 
nella nuova produzione di energia 
determinando, a lungo termine, la 
convergenza dei prezzi. Le questioni 
normative in materia di interconnessioni 
transfrontaliere e mercati regionali 
dovrebbero rientrare tra le competenze 
dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Affinché le interconnessioni transfrontaliere e i mercati regionali siano sviluppati e gestiti in 
modo chiaro, trasparente e non discriminatorio, essi dovrebbero essere regolamentati 
dall'Agenzia.

Emendamento 150
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(22 bis)  Una maggiore cooperazione 
regionale dovrebbe costituire la prima 
fase nello sviluppo di una rete europea di 
energia elettrica pienamente integrata, 
che comprenda in ultima istanza le isole 
di energia elettrica attualmente presenti 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Una rete dell'energia elettrica veramente europea dovrebbe costituire l'obiettivo della 
presente direttiva e, di conseguenza, il collegamento di tali regioni è un elemento cruciale.
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Emendamento 151
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(22 ter)  Una maggiore cooperazione 
regionale dovrebbe gradualmente 
condurre allo sviluppo di una rete 
europea dell'energia elettrica pienamente 
integrata, che comprenda anche le isole di 
energia elettrica attualmente presenti 
nell'Unione. Tale rete dovrebbe essere 
realizzata passo dopo passo, sulla base 
delle condizioni di domanda e di offerta 
del mercato. Gli Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione e gli 
operatori dei sistemi di trasmissione, in 
collaborazione con l'Agenzia, dovrebbero 
essere responsabili per l'ausilio alla 
graduale integrazione dei mercati 
regionali.

Or. en

Motivazione

Una rete dell'energia elettrica veramente europea dovrebbe costituire l'obiettivo della 
presente direttiva e, di conseguenza, il collegamento di tali regioni è un elemento cruciale.

Emendamento 152
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(23)  Le autorità di regolamentazione 
devono fornire informazioni al mercato 
anche per consentire alla Commissione di 
esercitare il proprio ruolo di osservazione e 
vigilanza sul mercato europeo dell'energia 
elettrica e sulla sua evoluzione a breve, 

(23)  Le autorità di regolamentazione 
devono fornire informazioni al mercato 
anche per consentire alla Commissione di 
esercitare il proprio ruolo di osservazione e 
vigilanza sul mercato europeo dell'energia 
elettrica e sulla sua evoluzione a breve, 
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medio e lungo termine, ivi compresi gli 
aspetti relativi alla capacità di generazione, 
alle differenti fonti di generazione di 
energia elettrica, alle infrastrutture di 
trasmissione e distribuzione, agli scambi 
transfrontalieri, agli investimenti, ai prezzi 
all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del 
mercato e ai miglioramenti sul piano 
ambientale e dell'efficienza energetica.

medio e lungo termine, ivi compresi gli 
aspetti relativi alla capacità di generazione, 
alle differenti fonti di generazione di 
energia elettrica, alle infrastrutture di 
trasmissione e distribuzione, alla qualità 
del servizio e dell'approvvigionamento, 
agli scambi transfrontalieri, alla gestione 
della congestione, agli investimenti, ai 
prezzi all'ingrosso e al consumo, alla 
liquidità del mercato e ai miglioramenti sul 
piano ambientale e dell'efficienza 
energetica.

Or. en

Motivazione

I consumatori beneficeranno della partecipazione attiva delle autorità di regolamentazione al 
controllo della qualità del servizio e dell'approvvigionamento dell'energia elettrica. È 
opportuno garantire l'efficace coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione 
nei meccanismi di distribuzione della capacità e, in senso più lato, nella gestione della 
congestione.

Emendamento 153
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto –1 (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(–1)  L'articolo 1 è sostituito dal seguente 
testo:
"La presente direttiva stabilisce norme 
comuni per la generazione, la 
trasmissione, la distribuzione e la 
fornitura dell'energia elettrica, al fine di 
migliorare ed integrare i mercati 
energetici integrati e competitivi, collegati 
da una rete comune, nell'Unione europea. 
Essa definisce le norme organizzative e 
di funzionamento del settore dell'energia 
elettrica, l'accesso aperto al mercato, i 
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criteri e le procedure da applicarsi nei 
bandi di gara e nel rilascio delle 
autorizzazioni nonché nella gestione dei 
sistemi."

Or. en

(Stessa formulazione dell'articolo 1 della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta di nuovi 
elementi al testo esistente)

Motivazione

È opportuno estendere il campo di applicazione per garantire l'integrazione del mercato. Va 
altresì evidenziato il collegamento con gli obblighi in materia di concorrenza.

Emendamento 154
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera –a) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – point 12

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(–a)  Il punto 12 è sostituito dal seguente 
testo:
"12. 'clienti idonei': i clienti che sono 
liberi di acquistare energia elettrica dal 
fornitore di propria scelta ai sensi 
dell'articolo 21 della presente direttiva,
nonché di sottoscrivere simultaneamente 
contratti con più fornitori;

Or. en

(Stessa formulazione dell'articolo 2, paragrafo 12 della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta 
di nuovi elementi al testo esistente)

Motivazione

I consumatori devono sottoscrivere simultaneamente contratti con più fornitori.
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Emendamento 155
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b bis) E' inserito il seguente punto:
"34 bis.  'sito industriale': un'area 
geografica di proprietà privata che 
dispone di una rete energetica destinata 
principalmente ad approvvigionare i 
consumatori industriali presenti 
sull'area."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto 34 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli operatori di reti energetiche su siti industriali non devono ottemperare agli obblighi in 
materia di funzionamento della rete in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. A tale 
riguardo, non esiste base giuridica. La legislazione dell'UE dovrebbe consentire agli Stati 
membri di prevedere deroghe per i siti industriali al fine di garantire certezza giuridica. Il 
trattamento differenziato delle reti industriali garantisce sforzi proporzionati senza 
compromettere gli obiettivi di liberalizzazione. Il presente emendamento non compromette i 
diritti dei consumatori finali sui siti industriali. Normalmente, i siti industriali provvedono 
all'approvvigionamento di pochi consumatori finali indipendenti.

Emendamento 156
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/54/EC
Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) È aggiunto il punto seguente:
"34 bis) "area industriale" un settore 
geografico di proprietà privata con un 
sistema di approvvigionamento energetico 
destinato soprattutto all'utilizzazione da 
parte di consumatori industriali 
all'interno del settore stesso."

Or. de

(Inserire una lettera b bis) (nuova) nell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE))

Motivazione

Nel caso delle aree industriali devono essere possibili regolamentazioni specifiche, dato che 
in esse è prevista soprattutto l'utilizzazione da parte di consumatori industriali.

Emendamento 157
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È inserito il punto seguente:
"34 bis. "proprietario del sistema di 
trasmissione": la persona fisica o 
giuridica cui compete l'espletamento delle 
attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, 
della presente direttiva nello Stato 
membro in cui il gestore di sistema 
indipendente è stato designato dallo Stato 
membro e approvato dall'Agenzia come 
indicato all'articolo 10, paragrafo 1."

Or. xm

(Inserimento di un nuovo punto 34 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)
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Emendamento 158
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articlolo 2 – punro 34 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b bis)  E' inserito il seguente punto:
"34 bis.  'proprietario del sistema di 
trasmissione': una persona fisica o 
giuridica responsabile dell'espletamento 
delle attività di cui all'articolo 10, 
paragrafo 6 in uno Stato membro in cui 
un gestore di sistema indipendente sia 
stato designato dallo Stato membro e 
approvato dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 1."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto 34 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

La disaggregazione della gestione dei sistemi di trasmissione da imprese elettriche e del gas 
ad integrazione verticale è un obiettivo fondamentale del "terzo pacchetto" di legislazione 
proposto. È fondamentale che il campo di applicazione di tale disaggregazione sia indicato 
chiaramente. Un settore in cui i requisiti in materia di disaggregazione della legislazione non 
sono sufficientemente chiari è il settore dei requisiti in materia di riservatezza applicabili ai 
vari partecipanti del mercato.

Emendamento 159
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b bis)  E' inserito il seguente punto 35:
"35.  'concorrenza leale e senza 
distorsioni in un mercato aperto': 
opportunità comuni e parità di accesso 
per tutti i fornitori all'interno dell'Unione, 
compito che deve essere garantito dagli 
Stati membri, dalle autorità nazionali di 
regolamentazione e dall'Agenzia."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto 34 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b bis)  E' inserito il seguente punto:
“35.  'concorrenza leale in un mercato 
aperto': una situazione del mercato in cui 
nessuna impresa può detenere più del 
30% della quota del relativo mercato, dove 
le tre maggiori imprese non detengono 
più del 50% e le cinque maggiori imprese 
non detengono più del 66,7% della quota 
del relativo mercato.”

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto 34 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Al fine di impedire manipolazioni del mercato in relazione ai prezzi del pool, non è solo la 
quota della maggiore impresa ad essere importante ma anche una determinata 
deconcentrazione nel resto del mercato; tale concentrazione del mercato viene misurata dalle 
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autorità in materia di concorrenza in termini di tasso di concentrazione 1, 3 e 5 (CR 1, CR3, 
CR5).

Emendamento 161
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b bis)  E' inserito il seguente punto:
"34 bis.  'impresa elettrica': ogni persona 
fisica o giuridica che effettui almeno una 
delle seguenti funzioni: produzione, 
trasmissione, distribuzione, fornitura o 
acquisto di energia elettrica; essa sarà 
inoltre responsabile delle mansioni 
commerciali, tecniche e/o di 
manutenzione relative a tali funzioni; non 
comprende i clienti finali."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto 34 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 162
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 34 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b ter)  E' inserito il seguente punto 36:
"34 ter.  'povertà energetica': famiglie che 
non sono in grado di riscaldare le proprie 
abitazioni in modo accettabile, secondo i 
livelli raccomandati dall'Organizzazione 
mondiale della sanità, pari a 18-22° C a 
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seconda della funzione della stanza per 
tutti i locali in cui si soggiorna. 
Comprende inoltre la capacità di accedere 
ad altri servizi energetici per la casa a 
prezzi ragionevoli. Agli Stati membri si 
chiede di fornire una definizione 
nazionale di povertà energetica con 
riferimento alla percentuale di reddito 
familiare destinato all'energia."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto 34 ter all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Una definizione armonizzata di povertà energetica non è pratica a causa delle variazioni tra 
gli Stati membri in materia di reddito familiare e costo della vita, compresi i costi energetici. 
Una definizione nazionale di povertà energetica, tuttavia, è essenziale per individuare i 
consumatori vulnerabili e adottare azioni di rimedio.

Emendamento 163
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 34 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b ter)  E' inserito il seguente punto:
"34 ter.  'centrali elettriche virtuali': un 
programma di cessione dell'energia 
elettrica attraverso il quale un'impresa 
che produce energia elettrica è obbligata 
a vendere o a mettere a disposizione un 
determinato volume di energia elettrica o 
a garantire l'accesso a parte della sua 
capacità di produzione a fornitori 
interessati per un determinato periodo di 
tempo."

Or. en
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(Inserimento di un nuovo punto 34 ter all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 164
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater) (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 34 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b quater)  E' inserito il seguente punto:
"34 quater.  'prezzo accessibile': un 
prezzo definito dagli Stati membri a livello 
nazionale in consultazione con le autorità 
nazionali di regolamentazione, le parti 
sociali e gli attori interessati tenendo 
conto della definizione nazionale di 
povertà energetica di cui all'articolo 2 (34 
ter)."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto 34 quater all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis)  All'articolo 3, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente testo:
“2. Nel pieno rispetto delle pertinenti 
disposizioni del trattato, in particolare 
dell'articolo 86, gli Stati membri 
possono, nell'interesse economico 
generale, imporre alle imprese che 
operano nel settore dell'energia elettrica 
obblighi relativi al servizio pubblico 
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concernenti la sicurezza, compresa la 
sicurezza dell'approvvigionamento, la 
regolarità, la qualità e il prezzo delle 
forniture, nonché la tutela ambientale, 
compresa l'efficienza energetica, 
l'energia rinnovabile e la protezione del 
clima. Questi obblighi sono chiaramente 
definiti, trasparenti, non discriminatori e 
verificabili, e garantiscono alle società 
dell'Unione europea che operano nel 
settore dell'energia elettrica parità di 
accesso ai consumatori nazionali. In 
materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento, di efficienza 
energetica/gestione della domanda e per 
il conseguimento degli obiettivi 
ambientali e di energia rinnovabile di cui 
al presente paragrafo, gli Stati membri 
possono attuare una programmazione a 
lungo termine, tenendo conto della 
possibilità che terzi chiedano l'accesso al 
sistema.”

Or. en

(Inserimento di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

La proposta di adottare obiettivi vincolanti per l'uso di energia rinnovabile, il 20% entro il 
2020, richiederà un'azione specifica nel settore dell'energia elettrica, che potrebbe essere 
diversa da quelle relative alla protezione ambientale.

Emendamento 166
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis)  All'articolo 3, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente testo:
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"2. Nel pieno rispetto delle pertinenti 
disposizioni del trattato, in particolare 
dell'articolo 86, gli Stati membri 
possono, nell'interesse economico 
generale, imporre alle imprese che 
operano nel settore dell'energia elettrica 
obblighi relativi al servizio pubblico 
concernenti la sicurezza, compresa la 
sicurezza dell'approvvigionamento, la 
regolarità, la qualità e la tutela 
ambientale, compresa l'efficienza 
energetica e la protezione del clima."

Or. en

(Modifica l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2003/54/CE con l'aggiunta di nuovi 
elementi al testo esistente)

Motivazione

Trasferendo il riferimento al prezzo dell'approvvigionamento dalle considerazioni degli 
obblighi del servizio pubblico alle considerazioni relative ai consumatori vulnerabili, 
l'emendamento cerca di garantire che le misure relative al prezzo degli approvvigionamenti 
siano dirette ai consumatori più vulnerabili. Attraverso questa definizione più mirata, il 
risultato finale dovrebbe andare a vantaggio di coloro che più hanno bisogno della 
protezione dei consumatori.

Emendamento 167
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 - comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis)  All'articolo 3, paragrafo 3, il 
comma 1 è sostituito dal testo seguente:
"3.  Gli Stati membri assicurano che 
tutti gli utenti domiciliari e, qualora gli 
Stati membri lo ritengano necessario, le 
piccole imprese (imprese con meno di 
50 dipendenti e con una cifra d'affari 
annuale o uno stato patrimoniale non 
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superiore a 10 milioni di euro) e le 
imprese a forte consumo di energia di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) 
della direttiva del Consiglio 2003/96/CE 
del 27 ottobre 2003 che ristruttura il 
quadro comunitario per la tassazione dei 
prodotti energetici e dell'elettricità1, 
usufruiscano di un servizio universale 
cioè il diritto di usufruire di un 
approvvigionamento di elettricità di una 
determinata qualità nell'ambito del loro 
territorio a prezzi ragionevoli, 
facilmente e chiaramente comparabili e 
trasparenti. Per assicurare la fornitura 
del servizio universale, gli Stati membri 
possono designare un fornitore di ultima 
istanza. Gli Stati membri impongono 
alle società di distribuzione l'obbligo di 
collegare gli utenti alla loro rete a 
termini, condizioni e tariffe stabilite 
secondo la procedura di cui all'articolo 
23, paragrafo 2. Nella presente direttiva 
nulla osta a che gli Stati membri 
rafforzino la posizione di mercato dei 
consumatori domestici, piccoli e medi 
promuovendo le possibilità di 
aggregazione volontaria della 
rappresentanza di questa classe di 
consumatori.
1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva 

modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE 
(GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100)."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Anche le imprese ad alto consumo energetico devono essere considerate nell'ambito della 
presente direttiva.
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Emendamento 168
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 - comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis)  All'articolo 3, paragrafo 3, il 
comma 1 è sostituito dal testo seguente:
"3.  Gli Stati membri assicurano che 
tutti gli utenti domiciliari …
usufruiscano del servizio universale, cioè 
il diritto ad essere riforniti di elettricità 
di qualità specificata nell'ambito del loro 
territorio a … prezzi facilmente e 
chiaramente comparabili, trasparenti e 
non discriminatori. Tali utenti hanno 
accesso a possibilità di scelta, 
imparzialità, rappresentazione e ricorso. 
La qualità del servizio è una caratteristica 
principale delle responsabilità delle 
società elettriche. Per assicurare la 
fornitura del servizio universale gli Stati 
membri possono designare un fornitore 
di ultima istanza. Gli Stati membri 
impongono alle società di distribuzione 
l'obbligo di collegare gli utenti alla loro 
rete a termini, condizioni e tariffe 
stabilite secondo la procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2. Nella 
presente direttiva nulla osta a che gli 
Stati membri rafforzino la posizione di 
mercato degli utenti domestici, piccoli e 
medi promuovendo le possibilità di 
aggregazione volontaria della 
rappresentazione di questa classe di 
consumatori.

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2003/54/CE)
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Emendamento 169
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'articolo 3, paragrafo 3, comma 1, 
è modificato come segue:
"3. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo 
ritengono necessario, le piccole imprese 
(vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e 
un fatturato annuo o un totale di bilancio 
non superiore a 10 milioni di euro) 
usufruiscano nel rispettivo territorio del 
servizio universale, cioè del diritto alla 
fornitura di energia elettrica di una 
qualità specifica a prezzi ragionevoli, 
basati sui costi, facilmente e chiaramente 
comparabili e trasparenti. Per garantire la 
fornitura del servizio universale, gli Stati 
membri possono designare un fornitore di 
ultima istanza. Gli Stati membri 
impongono alle società di distribuzione 
l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle 
modalità, condizioni e tariffe stabilite 
secondo la procedura di cui all'articolo 
23, paragrafo 2. Le disposizioni della 
presente direttiva non ostano a che gli 
Stati membri rafforzino la posizione di 
mercato dei clienti civili e della piccola e 
media utenza promuovendo la possibilità 
di associazione su base volontaria ai fini 
della rappresentanza di tale categoria di 
utenti."

Or. de

Motivazione

Secondo un principio fondamentale di politica economica i prezzi dovrebbero essere basati 
sui costi effettivi. Per l'affermarsi del mercato energetico sarebbe perciò controproducente 
stabilire per l'utente finale tariffe regolamentate inferiori ai costi effettivi, dato che tale 
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divario deve poi essere colmato con altri mezzi.

L'emendamento sostituisce gli emendamenti 15 e 16 dell'on. Morgan.

Emendamento 170
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All'articolo 3 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti abbiano il diritto di essere 
riforniti da un fornitore – ove questi 
accetti – a prescindere dallo Stato 
membro in cui sia autorizzato come 
fornitore. In detto ambito gli Stati membri 
adottano ogni misura affinché le imprese 
autorizzate come fornitori nel proprio 
paese di origine possano rifornire i propri 
cittadini senza dover soddisfare  ulteriori 
requisiti."

Or. de

Motivazione

In ogni Stato membro i  fornitori devono soddisfare requisiti diversi per rifornire i clienti. La 
diversità delle regole di mercato e degli obblighi giuridici costituiscono notevoli barriere per 
l'accesso al mercato. Per rendere possibile un accesso illimitato al mercato va applicato il 
principio il principio del paese di origine, ossia quando un fornitore è autorizzato in quanto 
tale in uno Stato membro, deve poter rifornire anche clienti in altri Stati membri senza dover 
soddisfare ulteriori requisiti.
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Emendamento 171
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. All'articolo 3 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 ter. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti:
a) fatte salve le condizioni del contratto di 
fornitura,abbiano il diritto di scegliere un 
altro fornitore entro due settimane; e  
b) abbiano il diritto di ricevere tutti i dati 
relativi al consumo.
In materia occorre garantire che tali 
procedure siano disponibili per tutti gli 
operatori di mercato in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i 
costi, gli oneri e il tempo."

Or. de

Motivazione

Se il cambio di fornitore è complicato e oneroso per i clienti, possono verificarsi effetti 
negativi sul loro comportamento in relazione al cambio stesso. Pertanto occorre garantire 
che i clienti abbiano un accesso non discriminatorio ai propri dati e a una semplice 
procedura di cambio. Inoltre la procedura di cambio va realizzata con la massima rapidità, 
nella soluzione ideale entro due settimane.

Emendamento 172
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 quinuies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. All'articolo 3 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 quater. Gli Stati membri prevedono a 
livello nazionale una definizione di 
povertà energetica. La procedura di 
consultazione in materia comporta la 
partecipazione degli organi di regolazione 
e degli altri operatori di mercato."'

Or. de

Motivazione

Gli emendamenti del relatore on. Morgan incidono troppo in profondità nelle competenze 
nazionali (principio di sussidiarietà). Il presente emendamento intende pertanto costituire 
un'alternativa almeno agli emendamenti 14 e 18. La povertà energetica non deve essere 
disciplinata tramite il mercato energetico, in quanto rientra nella legislazione di tipo sociale. 
In ogni caso si tratta di una competenza nazionale.

Emendamento 173
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 5 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis)  All'articolo 3, il paragrafo 5 è 
sostituito dal testo seguente:
"5.  Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per proteggere i consumatori 
finali e assicurano in particolare 
l'esistenza di adeguate salvaguardie per 
proteggere gli utenti vulnerabili, nonché 
misure idonee come quelle relative alle 
condizioni di pagamento per aiutarli ad 
evitare la sospensione della fornitura 
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…."

Or. en

(Modifica all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 2003/54/CE aggiungendo nuovi elementi 
al testo esistente)

Motivazione

Spostando il riferimento al prezzo delle forniture dagli aspetti dell'obbligo del servizio 
pubblico agli aspetti relativi agli utenti vulnerabili, l'emendamento mira ad assicurare che le 
misure concernenti il prezzo degli approvvigionamenti vadano a favore degli utenti più 
vulnerabili. Rendendo l'obiettivo più specifico il risultato finale dovrebbe andare a vantaggio 
degli utenti che hanno più bisogno di protezione.

Emendamento 174
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 septies)  All'articolo 3 inserire il 
seguente paragrafo:
"5 bis.  Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per affrontare la 
povertà energetica mediante piani 
d'azione nazionali allo scopo di assicurare 
che il numero di persone in situazione di 
povertà energetica diminuisca in termini 
reali e comunicano tali misure alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
adottare un'impostazione integrata per 
assicurare che gli obblighi del servizio 
universale e gli obblighi del servizio 
pubblico siano rispettati. Tali misure 
possono prevedere tariffe speciali per i 
consumatori vulnerabili e per gli utenti 
domiciliari e riguardano miglioramenti 
dell'efficienza energetica e un sostegno 
sociale mirato a favore dei gruppi di 
consumatori a basso reddito. La 
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Commissione elabora indicatori per 
controllare l'impatto di tali misure sulla 
povertà energetica. Tali misure non 
impediscono l'apertura del mercato 
prevista all'articolo 21."

Or. en

Motivazione

Poiché la povertà energetica è un problema crescente nell'Unione europea l'attuale proposta 
deve affrontare il problema e rendere l'energia accessibile a tutti gli europei.

Emendamento 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 octies)  All'articolo 3, paragrafo 6, 
l'alinea è sostituita con il testo seguente:
“6.  Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori di elettricità specifichino nelle 
loro fatture e in tutto il materiale
pubblicitario e promozionale che 
mettono a disposizione degli utenti 
finali:”

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 6, alinea, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le informazioni sull'impatto ambientale della produzione di elettricità dovrebbero essere 
esposti in modo evidente su tutto il materiale pubblicitario e costringere i consumatori a 
cercarle altrove. Requisiti analoghi sono previsti in altri settori come per la vendita di 
autoveicoli o di merci bianche.
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Emendamento 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera b)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 nonies)  All'articolo 3, paragrafo 6, 
lettera b), la lettera b) è sostituita con il 
testo seguente:
“(b) […] informazioni sull'impatto 
ambientale, in termini almeno delle 
emissioni di CO2 e dei rifiuti radioattivi 
derivanti dall'elettricità prodotta dalla 
miscela complessiva di carburante 
utilizzata dal fornitore nell'anno 
precedente […].”

Or. en

(Soppressione di alcuni elementi dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),
 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le informazioni sull'impatto ambientale della produzione di elettricità dovrebbero essere 
esposte in modo evidente su tutto il materiale pubblicitario e non costringere i consumatori a 
cercarle altrove. Requisiti analoghi sono previsti in altri settori come per la vendita di 
autoveicoli o di merci bianche.

Emendamento 177
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 decies)  All'articolo 3, il paragrafo 7 è 
sostituito dal testo seguente:
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"7.  Gli Stati membri attuano le misure 
necessarie per raggiungere gli obiettivi 
della coesione economica e sociale, della 
protezione ambientale, che può 
comprendere misure per la gestione 
dell'efficienza energetica dal lato della 
domanda e mezzi per lottare contro il 
cambiamento climatico, compresa ad 
esempio la promozione del restauro degli 
esistenti edifici residenziali, e della 
sicurezza di approvvigionamento. Tali 
misure possono prevedere, in 
particolare, la concessione di adeguati 
incentivi economici utilizzando, se 
necessario, tutti gli esistenti strumenti 
nazionali e comunitari per la 
manutenzione e la costruzione della 
necessaria rete infrastrutturale, 
compresa la capacità di 
interconnessione."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi al paragrafo 7 dell'articolo 3, della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 178
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 decies)  All'articolo 3 il paragrafo 7 è 
sostituito dal testo seguente:
"7.  Gli Stati membri adottano le misure 
idonee per raggiungere gli obiettivi della 
coesione sociale ed economica e della 
protezione ambientale …, misure di 
gestione dell'efficienza energetica dal 
lato della domanda e dei mezzi per 
lottare contro il cambiamento climatico 
e la sicurezza dell'approvvigionamento. 
Tali misure possono prevedere, in 
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particolare, la fornitura di adeguati 
incentivi economici utilizzando, ove 
necessario, tutti gli esistenti strumenti 
nazionali e comunitari per la 
manutenzione e la costruzione della 
necessaria rete infrastrutturale, 
compresa la capacità di 
interconnessione. Se gli Stati membri 
mediante decisioni legislative o politiche 
riducono la capacità di generazione 
energetica sicura e non basata sui fossili, 
dovrebbero decidere su un obiettivo 
corrispondentemente più elevato per la 
loro quota di energia rinnovabile 
assicurando così che il loro contributo 
alla riduzione delle emissioni di CO2 e al 
mercato interno non subisca modifiche."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi al paragrafo 7 dell'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

È della massima importanza che gli incentivi per investire nella generazione di produzione di 
energia che non produca CO2 siano mantenuti allo scopo di garantire la domanda di 
approvvigionamento energetico.

Emendamento 179
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 decies)  All'articolo 3, il paragrafo 7 è 
sostituito dal testo seguente:
"7.  Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per raggiungere gli obiettivi 
della coesione sociale ed economica, 
della protezione ambientale, che può 
comprendere misure della gestione 
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dell'efficienza energetica dal lato della 
domanda e dei mezzi per lottare contro 
il cambiamento climatico, e la sicurezza 
dell'approvvigionamento. Tali misure 
possono comprendere, in particolare, la 
fornitura di adeguati incentivi economici 
utilizzando, se del caso, tutti gli esistenti 
strumenti nazionali e comunitari, per la 
manutenzione e la costruzione della 
necessaria rete infrastrutturale, 
compresa la capacità di 
interconnessione. Tenendo pienamente 
conto delle disposizioni del trattato, gli 
Stati membri possono promuovere accordi 
a lungo termine tra consumatori di 
energia e fornitori che contribuiscano al 
miglioramento della produzione 
energetica e della distribuzione 
consentendo al contempo ai consumatori 
di dividersi i benefici risultanti, a 
condizione che tali accordi possano 
contribuire a un livello ottimale di 
investimenti nel settore energetico."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi al paragrafo 7 dell'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante per dare ai consumatori vantaggi 
effettivi.

Emendamento 180
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 decies)  All'articolo 3, il paragrafo 7 è 
sostituito dal testo seguente:
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"7. Gli Stati membri adottano le misure 
idonee per raggiungere gli obiettivi della 
coesione sociale ed economica, in 
particolare per prevenire la 
discriminazione nei confronti delle 
persone a basso reddito e di coloro che 
vivono nelle regioni isolate, affinché 
raggiungano la protezione ambientale, 
… misure di gestione dell'efficienza 
energeticadal lato della domanda e i 
mezzi per lottare contro il cambiamento 
climatico e la sicurezza 
dell'approvvigionamento. Tali misure 
possono comprendere, in particolare, la 
fornitura di adeguati incentivi economici 
utilizzando, se del caso, tutti gli esistenti 
strumenti nazionali e comunitari, per la 
manutenzione e la costruzione della 
necessaria rete infrastrutturale, 
compresa la capacità di 
interconnessione."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi al paragrafo 7 dell'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per evitare discriminazioni contro i consumatori che vivono in zone isolate (zone di 
montagna e insulari).

Emendamento 181
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 i (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

1 i) L'articolo 3, paragrafo 7 è sostituito 
dal testo seguente:
"7. Gli Stati membri attuano misure 
idonee a realizzare gli obiettivi della 
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coesione economica e sociale, della tutela 
ambientale, comprese eventualmente 
misure di efficienza energetica/gestione 
della domanda e strumenti per 
combattere il cambiamento climatico, e 
della sicurezza dell'approvvigionamento. 
In particolare queste misure possono 
comprendere la concessione di incentivi 
economici adeguati, facendo 
eventualmente ricorso a tutti gli 
strumenti nazionali e comunitari 
esistenti, per la manutenzione e 
costruzione della necessaria 
infrastruttura di rete, compresa la 
capacità di interconnessione. Gli Stati 
membri possono, nel pieno rispetto del 
trattato, promuovere accordi di lungo 
termine e gruppi di acquisto tra clienti e 
imprese di fornitura che contribuiscono a 
migliorare la generazione e la 
distribuzione di elettricità, permettendo ai 
clienti di ottenere una parte equa degli 
utili, a condizione che tali contratti 
permettano di contribuire a raggiungere 
un livello di investimento ottimale nel 
settore."

Or. fr

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2003/54/CE))

Motivazione

È opportuno tener conto dell'effetto positivo dei contratti di lungo termine e dei gruppi di 
acquisti in termini di sviluppo di capacità di generazione e di competitività.

Emendamento 182
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 undecies) Aggiungere all'articolo 3 il 
seguente paragrafo 7:
"7 bis. Per promuovere un consumo 
pulito dell'energia e lottare contro la 
povertà energetica gli organi legislativi 
nazionali obbligano i fornitori ad 
introdurre una differenziazione tariffaria 
progressiva in funzione dell'aumento del 
consumo. La prima fascia con il prezzo 
più basso comprende una quantità di base 
di energia necessaria per il riscaldamento 
di un appartamento isolato e per funzioni 
essenziali quali l'illuminazione e la 
cucina. Tale quantità di base può variare 
a seconda che i nuclei familiari siano 
composti di una o più persone. Le tariffe 
della fascia o delle fasce superiori alla 
quantità di base sono sensibilmente 
superiori alla tariffa di base. "

Or. nl

(Aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Tariffe energetiche differenziate rappresentano un incentivo ad un consumo pulito e una 
garanzia che tutti hanno accesso ad una quantità di base di energia a basso costo.

Emendamento 183
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 undecies)  All'articolo 3 inserire il 
seguente nuovo paragrafo:



PE404.393v01-00 80/115 AM\713546IT.doc

IT

"7 bis.  Allo scopo di promuovere 
l'efficienza energetica e contribuire a 
ridurre la povertà energetica, le autorità 
nazionali di regolamentazione danno il 
mandato alle imprese di elettricità di 
introdurre tariffe che aumentano per i 
maggiori livelli di consumo con l'obiettivo 
dichiarato di stimolare comportamenti di 
efficienza energetica, ridurre la domanda 
di elettricità delle famiglie con la 
conseguente riduzione delle emissioni 
domestiche di CO2, oltre a ridurre il costo 
dell'energia per le famiglie che soffrono 
di povertà energetica."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo all'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Questo modello tariffario capovolgerebbe l'attuale modello di fissazione dei prezzi. In un 
momento in cui stiamo cercando di ridurre il consumo energetico, l'attuale modello di 
fissazione dei prezzi premia gli utenti prevedendo prezzi più bassi per maggiori consumi 
energetici. Il modello dovrebbe essere neutrale per quanto riguarda i costi per le società 
elettriche ma fornirebbe incentivi in materia di efficienza energetica. Il modello sarà attuabile 
quando verranno introdotti i contatori intelligenti.

Emendamento 184
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 undecies)  All'articolo 3 inserire il 
seguente nuovo paragrafo:
"7 bis.  Allo scopo di promuovere 
l'efficienza energetica e contribuire a 
ridurre la povertà energetica, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
autorizzano i fornitori di elettricità a 
introdurre formule di fissazione dei prezzi 
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che prevedano l'aumento delle tariffe in 
blocco in base a cui il prezzo aumenta in 
caso di elevati livelli di consumo."

Or. en

Emendamento 185
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 undecies)  All'articolo 3 inserire il 
seguente nuovo paragrafo:
"7 bis.  Le autorità nazionali di 
regolamentazione incoraggiano i fornitori 
di elettricità a introdurre formule di 
fissazione dei prezzi che promuovano 
l'efficienza energetica e minori costi 
possibili."

Or. en

(Aggiunta di un paragrafo all'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le formule di fissazione dei prezzi devono garantire efficienza energetica e prezzi bassi.

Emendamento 186 
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2003/54/EC
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 duodecies) Aggiungere all'articolo 3 il 
seguente paragrafo 9 bis:
"9 bis. Ove si possa provare che le società 
elettriche hanno scaricato sui clienti i
costi dei certificati del sistema di scambio 
di quote di emissioni rilasciate 
gratuitamente, gli Stati membri possono 
esigere il rimborso da tali società tramite 
imposte supplementari. Il gettito 
dell'imposta dovrebbe essere utilizzato per 
promuovere l'efficacia energetica nello 
Stato membro che la riscuote e per 
compensare le aziende a consumo 
intensivo di energia penalizzate in 
conseguenza della mancanza di una 
concorrenza effettiva sul mercato 
dell'elettricità determinata da prezzi 
dell'elettricità inutilmente elevati."

Or. nl

(Aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Elevati prezzi dell'energia determinati da un mercato dell'elettricità malfunzionante possono 
nuocere alla competitività delle aziende che concorrono a livello internazionale. Ciò rende 
opportuna una certa compensazione.

Emendamento 187
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2)  All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 10:

soppresso
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"10. La Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

Soppressione della procedura di comitatologia.

Emendamento 188
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

4. All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 10:

soppresso

10. La Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter , paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La competenza orientativa proposta dalla Commissione con la "procedura di 
regolamentazione con controllo" limita notevolmente le prerogative del Parlamento europeo 
e va respinta.
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Emendamento 189
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

4. All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 10:

soppresso

10. La Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter , paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Con la procedura di comitatologia proposta sono limitate le possibilità di intervento del 
Parlamento europeo. In tal modo decisioni essenziali sulla strutturazione del mercato interno 
dell'energia sarebbero sottratte alla procedura legislativa democratica. Dato che i risultati 
della procedura di comitatologia sono potenzialmente molto ampi e con le corrispondenti 
regolamentazioni di base si stabilisce la sostanza delle regole in materia di separazione per i 
gestori delle reti di distribuzione, la proposta va respinta per motivi sostanziali.

Emendamento 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2)  All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 10:

soppresso

"10. La Commissione può adottare le 
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modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

La Commissione europea adotterà orientamenti in base alla procedura di comitatologia per 
quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico, il servizio universale, i fornitori di ultima 
istanza, le misure di salvaguardia per proteggere gli utenti vulnerabili, il cambio delle 
procedure, la rivelazione di informazioni. Allo scopo di garantire una completa 
armonizzazione delle varie legislazioni nazionali, tutti questi argomenti dovranno essere 
adottati con la partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo in quanto un uso 
eccessivo della procedura di comitatologia potrebbe aumentare l'incertezza regolamentare.

Emendamento 191
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis 

Testo della Commissione Emendamento

4. All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 10:

soppresso

10. La Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter , paragrafo 3.

Or. de
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Motivazione

Le disposizioni necessarie ai fini della protezione del consumatore devono figurare 
direttamente nella direttiva. Risulta pertanto superfluo un mandato per l'adozione di 
orientamenti.

Emendamento 192
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

"10. La Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

"10. Previa consultazione con gli 
interessati, la Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Quest'emendamento assicura che i principi della buona pratica regolamentare vengano 
seguiti nello sviluppo e nell'esecuzione di tali orientamenti.

Emendamento 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2 bis)  All'articolo 3 è aggiunto il 
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seguente paragrafo 10 bis:
"10 bis.  Gli Stati membri provvedono a 
che i contratti di approvvigionamento 
energetico con i clienti civili con una 
capacità di connessione inferiore a 10 kW 
non impongano un prezzo minimo a 
prescindere dal volume ma comportino 
una componente di costo variabile basata 
sui volumi consumati."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 10 bis all'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Poiché le spese di connessione e di contatore rientrano nel sistema di distribuzione 
regolamentato, è illogico che i contratti conclusi con i consumatori domestici prevedano un 
canone fisso. Per i consumatori domestici con una capacità di connessione superiore ai 
10 kW, la componente fissa di prezzo è giustificata dai costi risultanti dalla necessità di 
equilibrio nelle ore di punta. Tale misura garantisce anche una maggiore trasparenza 
tariffaria dato che il prezzo applicato alla maggioranza dei consumatori domestici sarà 
determinato con un unico parametro.

Emendamento 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2 ter)  All'articolo 3 è inserito il seguente 
paragrafo 10 ter:
“10 ter.  Onde aiutare i consumatori a 
ridurre i loro costi energetici, gli Stati 
membri provvedono a che almeno il 2% di 
tutti gli introiti di elettricità provenienti da 
consumatori domestici vadano ad 
alimentare programmi di efficienza 
energetica e di misurazione della 
domanda destinati ai consumatori 
domestici. Le imprese elettriche pubbliche 
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e private, le società di servizi nel campo 
dell'energia, gli enti locali e regionali e le 
organizzazioni non governative possono 
far ricorso a tale fondo per finanziare o 
cofinanziare la programmazione di 
programmi di efficienza energetica per i 
consumatori domestici, con specifico 
riguardo alle categorie più vulnerabili. La 
gestione di tali fondi e i relativi criteri di 
assegnazione sono stabiliti sulla base del 
principio di sussidiarietà.”

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 10 ter all'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il mercato liberalizzato dell'elettricità denota una tendenza all'aumento della domanda. Dato 
che i costi di transazione per introdurre i servizi di efficienza energetica sono più elevati per i 
consumatori domestici che per i grandi utenti, il modo migliore per promuovere l'efficienza 
energetica a tale livello è la creazione di un fondo. Trattasi di uno strumento che ha dato 
risultati quantomai positivi in Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi e un certo numero di 
Stati USA, in termini di protezione ambientale, costi globali e creazione di posti di lavoro.

Emendamento 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2 quater)  L'articolo 4 è sostituito dal 
seguente:
“Gli Stati membri garantiscono il 
controllo della sicurezza degli 
approvvigionamenti. Se lo ritengono 
opportuno, essi possono affidare questo 
compito alle autorità nazionali di 
regolamentazione di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1. Il controllo riguarda, in 
particolare, l'equilibrio tra domanda e 
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offerta sul mercato nazionale, comprese 
previsioni dettagliate sulla [...] domanda 
[...] in futuro e gli approvvigionamenti 
disponibili, la prevista capacità 
addizionale in corso di programmazione 
o costruzione, la qualità e il livello di 
manutenzione delle reti, l'accesso alla 
generazione distribuita e alla 
microgenerazione, nonché le misure per 
far fronte ai picchi della domanda e alle 
carenze delle forniture di uno o più 
fornitori. Ogni due anni entro il 31 
luglio, le autorità competenti pubblicano 
un rapporto sui risultati dei controlli e le 
eventuali misure adottate o previste in 
materia e lo trasmettono 
immediatamente alla Commissione.”

Or. en

(Aggiunta di taluni elementi sulle previsioni e l'accesso alla generazione distribuita e alla 
microgenerazione nell'articolo 4, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi fissati in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, sarà 
probabilmente necessario ricorrere sempre più alla generazione distribuita e alla 
microgenerazione. Tali sviluppi necessitano un accesso non discriminatorio e il controllo 
deve garantire che così avvenga.

Emendamento 196
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo –5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2 quinquies)  È inserito il seguente 
articolo –5 bis:

"Articolo –5 bis
Le autorità di regolamentazione nazionali 
provvedono a che siano definiti criteri 
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tecnici operativi e a che siano elaborate e 
rese pubbliche norme tecniche che 
stabiliscano livelli adeguati di affidabilità 
e di sicurezza e fissino requisiti di 
funzionamento per gli impianti di 
generazione, le reti di distribuzione, 
l'attrezzatura di clienti direttamente 
connessi, i circuiti di interconnessione e le 
linee dirette. Tali norme tecniche 
garantiscono l'interoperabilità dei sistemi 
e sono obiettive e non discriminatorie. 
Qualora l'Agenzia ritenga che sia 
necessaria un'armonizzazione di dette 
norme, essa formula raccomandazioni 
appropriate alle autorità di 
regolamentazione nazionali interessate."

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 riguarda unicamente le questioni di connessione benché gli aspetti operativi (per 
esempio, la fase di postconnessione), siano altresì importanti e meritino di essere trattati in 
questa sede.

Emendamento 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 

1.  Gli Stati membri cooperano tra di loro 
per l'integrazione dei mercati nazionali 
quanto meno a livello regionale. In 
particolare, gli Stati membri promuovono 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello regionale e favoriscono la coerenza 
fra le loro legislazioni e regolamentazioni.
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regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

1 bis.  Quando la cooperazione fra vari 
Stati membri a livello regionale incontra 
notevoli difficoltà, previa richiesta 
congiunta da parte di tali Stati membri, la 
Commissione potrà designare un 
coordinatore regionale d'intesa con tutti 
gli Stati membri interessati.
1 ter.  Il coordinatore regionale promuove 
la cooperazione a livello regionale fra le 
autorità di regolamentazione e qualsiasi 
altra autorità pubblica competente, gli 
operatori di rete, i responsabili degli 
scambi di energia, gli utenti della rete e i 
soggetti operanti sul mercato. In 
particolare, il coordinatore regionale 
deve:
a)  promuovere nuovi efficaci investimenti 
nelle interconnessioni. A tal fine, il 
coordinatore regionale assiste gli 
operatori dei sistemi di trasmissione 
nell'elaborazione del loro piano di 
interconnessione regionale e contribuisce 
al coordinamento delle loro decisioni di 
investimento e, se del caso, della loro 
procedura di open season;
b)  promuovere l'uso efficiente e sicuro 
delle reti. A tal fine, egli contribuisce al 
coordinamento fra operatori di sistemi di 
trasmissione, autorità nazionali di 
regolamentazione e altre competenti 
autorità pubbliche nazionali elaborando 
meccanismi comuni di allocazione e di 
salvaguardia;
c)  sottoporre alla Commissione e agli 
Stati membri interessati una relazione 
annuale che esponga i progressi realizzati 
nella regione e illustri le difficoltà o gli 
ostacoli che rischiano di impedire tali 
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progressi.

Or. en

Motivazione

I coordinatori regionali potrebbero svolgere un ruolo importante di facilitazione del dialogo 
fra gli Stati membri, soprattutto in materia di investimenti transfrontalieri.

Emendamento 198
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica."

Gli Stati membri e le autorità di 
regolamentazione cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello di una o più regioni. In 
particolare, gli Stati membri promuovono 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello regionale e favoriscono la coerenza 
fra le loro legislazioni e regolamentazioni. 
Lo spazio geografico coperto dalle 
cooperazioni regionali deve essere 
conforme alle aree geografiche definite 
dalla Commissione a norma dell'articolo 2 
nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle 
condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica."

Or. de

Motivazione

L'UE punta a istituire regioni con mercati transfrontalieri. A tal fine risulta assolutamente 
necessaria un'armonizzazione delle procedure di scambio di dati. Il corretto funzionamento di 
dette procedure costituisce infatti la premessa per il mercato liberalizzato a diversi livelli: 
gestione della programmazione, conguagli, addebiti, cambio di fornitore, ecc. Le carenze a 
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livello di procedure per lo scambio di dati ostacolano l'introduzione di regioni con mercati 
transfrontalieri.

Emendamento 199
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Le aree 
geografiche coperte dalla cooperazione 
regionale menzionata nel presente 
articolo, fanno riferimento alle aree 
geografiche definite all'articolo 2 nonies, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2003, sulle
condizioni di accesso alle reti per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica, 
pur tenendo presente il fatto che detta 
cooperazione può riferirsi ad altre aree 
geografiche.

Or. es

Motivazione

Oltre a tener presente che esiste una normativa comunitaria in materia, si vuole evitare che 
la Commissione imponga in futuro le aree geografiche di cooperazione o che taluni Stati 
membri decidano di estendere i propri meccanismi e imporli ad altri Stati membri.
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Emendamento 200
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

Gli Stati membri e le autorità di 
regolamentazione nazionali cooperano tra 
di loro per l'integrazione dei mercati 
nazionali innanzitutto a livello regionale. 
In particolare, gli Stati membri 
promuovono la cooperazione dei gestori 
delle reti a livello regionale allo scopo di 
creare un mercato europeo competitivo, 
facilitare l'armonizzazione delle loro 
legislazioni e regolamentazioni e, 
soprattutto, di integrare le isole elettriche 
attualmente esistenti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La creazione di mercati regionali dovrebbe costituire un primo passo verso un mercato 
europeo pienamente integrato. Tali mercati regionali non devono essere definiti in termini 
geografici dalla Commissione europea.

Emendamento 201
Britta Thomsen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per Gli Stati membri e le autorità di 
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l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, 
gli Stati membri promuovono la 
cooperazione dei gestori delle reti a livello 
regionale e favoriscono la coerenza fra le
loro legislazioni e regolamentazioni. Lo 
spazio geografico coperto dalle 
cooperazioni regionali deve essere 
conforme alle aree geografiche definite 
dalla Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

regolamentazione nazionali cooperano tra 
di loro per l'integrazione dei mercati 
nazionali allo scopo di creare gestori di 
sistemi di trasmissione regionale, 
stabilendo così un mercato europeo 
competitivo, e di facilitare 
l'armonizzazione delle loro legislazioni e 
regolamentazioni. Lo spazio geografico 
coperto dai gestori di sistemi di 
trasmissione regionale deve essere 
conforme alle aree geografiche definite 
dalla Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

È importante creare GRT regionali, dal momento che questi ultimi possono comprendere 
meglio le necessità in termini di sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere regionali e sono 
in grado di porre rimedio alle strozzature nei mercati regionali. Tenuto presente l'obiettivo 
del 20% di energie rinnovabili, la necessità di sviluppare le infrastrutture, estendere e 
rafforzare le reti è diventata una questione di reale importanza. Nel quadro di tale processo 
di sviluppo, la creazione di GRT regionali costituirebbe la soluzione più efficace.

Emendamento 202
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 

Le autorità competenti degli Stati membri 
e le autorità di regolamentazione 
nazionali cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, 
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favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

esse promuovono la cooperazione dei 
gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la convergenza e la coerenza 
fra le loro legislazioni e regolamentazioni. 
Gli Stati membri promuovono altresì la 
cooperazione delle autorità di 
regolamentazione nazionali a livello 
transfrontaliero e regionale Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

La formulazione è volta a sottolineare che la legislazione degli Stati membri deve permettere 
e, di fatto, incoraggiare la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello 
transfrontaliero e regionale.

Emendamento 203
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 

Gli Stati membri e le autorità di 
regolamentazione nazionali cooperano tra 
di loro per l'integrazione dei mercati 
nazionali quanto meno a livello regionale. 
In particolare, gli Stati membri 
garantiscono la cooperazione dei gestori 
delle reti a livello regionale allo scopo di 
creare un mercato europeo competitivo, e 
facilitano l'armonizzazione delle loro 
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geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

L'esperienza mostra che l'integrazione costituisce una tappa intermedia necessaria per 
pervenire a un mercato europeo dell'energia che sia competitivo.

La cooperazione a livello regionale è fondamentale e non dovrebbe unicamente incombere 
agli Stati membri ma altresì alle autorità di regolamentazione e alle parti interessate. In 
particolare, è opportuno garantire che i gestori di sistemi rafforzino la loro cooperazione, dal 
momento che svolgono un ruolo essenziale per l'integrazione dei mercati facilitando l'accesso 
ai mercati nonché gestendo e sviluppando le reti di trasporto. Ciò dovrebbe portare 
all'integrazione delle funzioni di gestione della rete a livello regionale.

Emendamento 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'armonizzazione e l'integrazione dei 
mercati nazionali quanto meno a livello 
regionale. In particolare, gli Stati membri 
promuovono la cooperazione dei gestori 
delle reti a livello regionale e favoriscono 
la coerenza fra le loro legislazioni e 
regolamentazioni. Lo spazio geografico 
coperto dalle cooperazioni regionali deve 
essere conforme alle aree geografiche 
definite dalla Commissione a norma 



PE404.393v01-00 98/115 AM\713546IT.doc

IT

del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

Si deve accordare priorità all'armonizzazione dei quadri regolamentari nazionali e alla 
creazione di condizioni di parità conformi alle migliori prassi, anche attraverso la 
cooperazione regionale. Per esempio, non è più accettabile che taluni gestori siano soggetti a 
rigorose limitazioni sui loro mercati nazionali mentre altri, nei propri mercati, beneficino di 
condizioni estremamente favorevoli e possano trarre profitto dal vantaggio concorrenziale 
per svilupparsi nei mercati vicini.

Emendamento 205
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica

Le autorità nazionali competenti e le 
autorità nazionali di regolamentazione
cooperano tra di loro per l'integrazione dei 
mercati nazionali quanto meno a livello 
regionale. In particolare, esse assicurano
cooperazione dei gestori delle reti a livello 
regionale e favoriscono la convergenza e 
la coerenza fra le loro legislazioni e 
regolamentazioni. Lo spazio geografico 
coperto dalle cooperazioni regionali deve 
essere conforme alle aree geografiche 
definite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
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transfrontalieri di energia elettrica

Or. fr

Motivazione

La cooperazione regionale riguarda la partecipazione e l'azione degli Stati membri e, più in 
particolare, le loro rispettive autorità e ANR. Tali iniziative regionali mirano anche a far 
convergere i differenti quadri regolamentari e giuridici nazionali: essi permetteranno in tal 
modo di favorire l'integrazione dei mercati e il completamento del mercato interno.

Emendamento 206
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 bis)  È inserito il seguente paragrafo 
1 bis all'articolo 5 bis:
"1 bis.  Per quanto riguarda l'obiettivo 
della cooperazione regionale quale 
stabilito al paragrafo 1, gli Stati membri 
favoriscono e sostengono qualsiasi 
cooperazione tra i gestori di sistemi di 
trasmissione e le autorità di 
regolamentazione nazionali volta ad 
armonizzare le regole di accesso e di 
bilanciamento (favorendo l'integrazione 
delle zone di bilanciamento) all'interno e 
attraverso i vari Stati membri vicini, 
conformemente all'articolo 2 nonies, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003. Tale cooperazione può 
assumere la forma di una struttura 
comune tra i gestori di sistemi di 
trasmissione interessati per coprire vari 
territori vicini. In tal caso, gli Stati 
membri garantiscono che la struttura 
comune dei gestori di sistemi di 
trasmissione sia conforme agli articoli 8 
e 10 bis."
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Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

La sfida di realizzare mercati sempre più vasti e più fluidi impone orientamenti forti. Se la 
cooperazione volontaria di gestori di sistemi a livello regionale può in taluni casi dare 
risultati, si ritiene tuttavia che un quadro più vincolante sia necessario per il funzionamento 
di un sistema regionale.

La possibilità di stabilire alla fine un gestore di sistemi regionale dovrebbe essere accordata 
dalla direttiva. È altresì essenziale assicurare la cooperazione interregionale per permettere 
di emergere a un autentico mercato paneuropeo.

Emendamento 207
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 bis)  È aggiunto il seguente 
paragrafo 1 bis all'articolo 5 bis:
"1 bis.  L'agenzia coopera con le autorità 
di regolamentazione nazionali e i gestori 
di sistemi di trasmissione conformemente 
al capitolo IV della presente direttiva per 
garantire la convergenza dei quadri 
regolamentari tra le regioni allo scopo di 
creare un mercato europeo competitivo. 
Qualora l'agenzia ritenga che siano 
necessarie norme vincolanti per tale 
cooperazione, essa formula 
raccomandazioni adeguate. Nei mercati 
regionali, l'agenzia diventa l'autorità di 
regolamentazione responsabile."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)
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Motivazione

Per pervenire a un mercato europeo efficiente, è della massima importanza che l'agenzia 
attui una cooperazione stretta ed efficace con le autorità di regolamentazione nazionali.

Emendamento 208
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 5 bis inserire il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Al fine di rafforzare lo sviluppo di 
una gestione sicura ed affidabile degli 
scambi transfrontalieri di elettricità, i 
gestori delle reti di trasmissione
istituiscono in ciascuna zona regionale, 
conformemente all'articolo 2h (3) del 
regolamento (CE) n. 1228/2003, un centro 
di coordinamento destinato a:
i) fornire una piattaforma comune di 
comunicazione in caso di emergenza;
ii) realizzare studi regionali sulle 
situazioni di congestione alle frontiere."

Or. fr

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le reti di trasmissione di elettricità sono fortemente interdipendenti e solidari. Tuttavia, la 
loro cooperazione regionale va rafforzata per limitare i rischi di gravi incidenti, di black out 
e creare un mercato unico dell'elettricità. Tale cooperazione potrebbe essere rafforzata 
mediante la creazione di un centro europeo di coordinamento della trasmissione di elettricità 
destinato a trattare questioni di sicurezza in caso di emergenza e studi sulle congestioni delle 
interconnessioni.
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Emendamento 209
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/EC
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) All'articolo 5 bis è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Gli Stati membri, le autorità di 
regolamentazione e tutti gli operatori di 
mercato cooperano per armonizzare le 
procedure di scambio di dati ai fini dei 
principali processi di mercato."

Or. de

(Inserire un paragrafo 1 bis) (nuovo) nell'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE))

Motivazione

L'UE punta a istituire regioni con mercati transfrontalieri. A tal fine risulta assolutamente 
necessaria un'armonizzazione delle procedure di scambio di dati. Il corretto funzionamento di 
dette procedure costituisce infatti la premessa per il mercato liberalizzato a diversi livelli: 
gestione della programmazione, conguagli, addebiti, cambio di fornitore, ecc. Le carenze a 
livello di procedure per lo scambio di dati ostacolano l'introduzione di regioni con mercati 
transfrontalieri.

Emendamento 210
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 bis)  È aggiunto il seguente 
paragrafo 1 bis all'articolo 5 bis:
"1 bis.  La Commissione e l'Agenzia 
promuovono la cooperazione 
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interregionale tra i mercati di energia 
elettrica e sono competenti per 
l'integrazione nel mercato unico 
energetico europeo."

Or. xm

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 211
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Aggiungere all'articolo 5 bis il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Gli Stati membri obbligano le 
aziende elettriche a generare una parte 
della loro elettricità in modo sostenibile. 
La quota di energia sostenibile si basa 
anche sull'obbligo che incombe allo Stato 
membro in conseguenza della revisione 
della direttiva XXXX/XX/CE*;
* Completare al momento in cui sarà nota 
la numerazione definitiva della direttiva 
sull'energia rinnovabile".

Or. nl

(Aggiungere un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

In molti casi l'energia rinnovabile è più cara dell'energia non rinnovabile. Per evitare che a 
norma della direttiva XXXX/XX/CE (direttiva sull'energia sostenibile) gli Stati membri 
attribuiscano sovvenzioni su vasta scala alle aziende elettriche per generare energia 
sostenibile, occorre introdurre un obbligo di legge. 
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Emendamento 212
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 5 bis aggiungere il 
paragrafo seguente:
"1 ter. Le autorità nazionali competenti 
degli Stati membri coperti dal nuovo 
operatore di sistema nazionale 
armonizzano, secondo un calendario 
vincolante e comunicato all'Agenzia, le 
regole relative:
- all'allocazione delle capacità 
transfrontaliere su tutte le scale 
temporali,
- all'attuazione di un'interfaccia unica per 
gli utenti delle interconnessioni,
- alla gestione comune di un mercato 
secondario,
- alla creazione di un sistema integrato 
delle allocazioni delle capacità di 
interconnessione infragiornaliere,
- all'aggiustamento e alla sicurezza."

Or. fr

(Aggiungere un nuovo paragrafo 1all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il rafforzamento della cooperazione regionale tra i gestori delle reti di trasmissione 
contribuirà ad armonizzare le norme relative alla gestione delle reti e, in particolare, delle 
interconnessioni. Si propone pertanto un'armonizzazione obbligatoria delle norme relative 
alla gestione delle interconnessioni nonché all'equilibramento e alla sicurezza delle reti.
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Emendamento 213
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 ter)  È inserito il seguente 
paragrafo 1 ter all'articolo 5 bis:
"1 ter.  La Commissione elabora misure 
tecniche e finanziarie per contribuire a 
superare l'isolamento dei mercati europei 
dell'energia elettrica."

Or. xm

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 ter all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 214
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) È inserito il seguente articolo 5 
ter:

"Articolo 5 ter
Per promuovere lo sviluppo di una 
gestione sicura e affidabile dei flussi 
transfrontalieri di elettricità, i gestori dei 
sistemi di trasmissione istituiscono, 
all'interno di ciascuna delle aree 
geografiche definite all'articolo 2 nonies, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003, un centro di coordinamento 
che:
a) assicura una piattaforma di 
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comunicazione per i casi di emergenza ed
b) esegue studi regionali non in tempo 
reale sulle situazioni di congestione alle 
frontiere."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 5 ter nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Occorre rafforzare la cooperazione regionale tra le reti per limitare quanto più possibile i 
rischi di incidenti gravi e di black out e creare un mercato unico dell'elettricità. Il 
rafforzamento della cooperazione potrebbe avvenire tramite la creazione di un centro 
europeo di coordinamento del trasporto dell'elettricità, che sarebbe competente per le 
questioni di sicurezza in casi di emergenza e per la realizzazione di studi sulla congestione 
delle interconnessioni.

Emendamento 215
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) Aggiungere il seguente 
articolo:

Articolo 5 quater
"Le autorità nazionali competenti degli 
Stati membri coperti dal nuovo operatore 
di sistema nazionale armonizzano, 
secondo un calendario vincolante e 
comunicato all'Agenzia, le regole relative:
- all'allocazione delle capacità 
transfrontaliere su tutte le scale 
temporali,
- all'attuazione di un'interfaccia unica per 
gli utenti delle interconnessioni,
- alla gestione comune di un mercato 
secondario,
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- alla creazione di un sistema integrato 
delle allocazioni delle capacità di 
interconnessione infragiornaliere,
- all'aggiustamento e alla sicurezza."

Or. fr

(Aggiungere un nuovo paragrafo 1all'articolo 5 quater  della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il rafforzamento della cooperazione regionale tra i gestori delle reti di trasmissione 
contribuirà ad armonizzare le norme relative alla gestione delle reti e, in particolare, delle 
interconnessioni. Si propone pertanto un'armonizzazione obbligatoria delle norme relative 
alla gestione delle interconnessioni nonché all'equilibramento e alla sicurezza delle reti.

Emendamento 216
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3 sexies) Sostituire l'alinea dell'articolo 
2, paragrafo 2 con il seguente testo:
"2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri 
per la proroga delle autorizzazioni per la 
costruzione di impianti di generazione 
nel loro territorio. Tali criteri 
riguardano: [...] "

Or. nl

(Aggiungere nuovi elementi all'articolo 6, paragrafo 2, sottoparagrafo 1 della direttiva 
2003/54/CE)

Motivazione

I criteri relativi alla concessione delle autorizzazioni devono avere un carattere vincolante.
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Emendamento 217
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(3 septies) L'articolo 6, paragrafo 2, 
lettera g) è sostituito dal seguente testo:
"g) la natura delle fonti primarie, talché
l'autorizzazione alla generazione di 
elettricità da fonti energetiche fossili è 
rilasciata unicamente alle aziende che 
producono almeno una percentuale 
minima di energia sostenibile fissata dallo 
Stato membro e che applicano le 
tecnologie più avanzate per ridurre al 
minimo le emissioni di biossido di 
carbonio;" 

Or. nl

(Aggiungere nuovi elementi all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g) della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le autorizzazioni vanno rilasciate unicamente alle aziende che applicano le tecnologie più 
pulite e che contribuiscono al raggiungimento del valore perseguito a livello nazionale per 
l'energia sostenibile. 

Emendamento 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3 octies) L'articolo 6, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:
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"3. Gli Stati membri provvedono 
affinché i piccoli impianti di generazione 
decentrata e/o distribuita beneficino di 
procedure di autorizzazione semplificate. 
Le procedure semplificate dovrebbero 
applicarsi a tutti gli impianti di potenza 
inferiore a 50 MW e a tutti i generatori 
integrati."

Or. en

(Modifica dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

È opportuno mettere a punto procedure accelerate per promuovere lo sviluppo delle fonti 
energetiche decentrate riconoscendo nel contempo del limitato impatto ambientale degli 
impianti più piccoli.

Emendamento 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) È inserito il seguente articolo 7 
bis:

"Articolo 7 bis
Divieto di installare nuove capacità con 

elevati livelli di emissione di CO2

Nel rispetto delle condizioni di cui agli 
articoli 6 e 7, gli Stati membri non 
autorizzano nuove capacità di 
generazione qualora lo sfruttamento di 
tali capacità dovesse determinare 
emissioni di CO2  nell'atmosfera superiori 
a 350 g per kWh prodotto."

Or. en
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(Inserimento di un nuovo articolo 7 bis nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Secondo le conclusioni del rapporto Stern, l'incapacità di stabilizzare adeguatamente le 
concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera potrebbe determinare una flessione di 
almeno il 20% del PNL mondiale. Tale flessione, in parte dovuta al fatto che l'economia 
dell'UE è prigioniera di infrastrutture energetiche ad alte emissioni di CO2, avrebbe anche 
notevoli ripercussioni negative sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, 
occorre proibire l'installazione di nuove capacità di generazione caratterizzate da alti livelli
di emissioni di CO2 per produzione unitaria.

Emendamento 220
Fiona Hall

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) È inserito il seguente articolo 7 
bis:

"Articolo 7 bis
Divieto di installare nuove capacità con 

elevati livelli di emissione di CO2

Nel rispetto delle condizioni di cui agli 
articoli 6 e 7, gli Stati membri non 
autorizzano nuove capacità di 
generazione qualora lo sfruttamento di 
tali capacità dovesse determinare 
emissioni di CO2  nell'atmosfera superiori 
a 420 g per kWh di energia prodotta."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 7 bis nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Secondo le conclusioni del rapporto Stern, l'incapacità di stabilizzare adeguatamente le 
concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera potrebbe determinare una flessione di 
almeno il 20% del PNL mondiale. Tale flessione avrebbe anche notevoli ripercussioni 
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negative sul funzionamento del mercato, scontrandosi dunque con il compito precipuo 
dell'Unione quale definito all'articolo 2 del trattato. Di conseguenza, occorre proibire 
l'installazione di nuove capacità di generazione caratterizzate da alti livelli di emissioni di 
CO2 per produzione unitaria.

Emendamento 221
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) È inserito il seguente articolo 7 
bis:

"Articolo 7 bis
Limiti della responsabilità civile in caso di 

incidente nucleare
Ogni anno i gestori di impianti nucleari 
dimostrano all'autorità nazionale 
competente e alla Commissione di 
disporre di un importo minimo di 
copertura pari a 2,8 miliardi di euro per 
sinistro in caso di azioni per 
responsabilità civile e di richieste di 
indennizzo a seguito di un incidente 
nucleare."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 7 bis nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Attualmente, nell'Unione europea il sistema della responsabilità civile nel campo dell'energia 
nucleare è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di regimi e sottoregimi giuridici. 
Per migliorare il funzionamento del mercato interno e ridurre le distorsioni della 
concorrenza, soprattutto per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri, è opportuno che 
l'UE fissi un importo di copertura minimo armonizzato. L'importo proposto è quello già 
applicato in Germania.   
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Emendamento 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) È inserito il seguente articolo 7 
bis:

"Articolo 7 bis
Limiti della responsabilità del gestore in 

caso di incidente nucleare grave
L'impresa responsabile della gestione di 
un impianto nucleare dimostra ogni anno 
alle autorità nazionali competenti e alla 
Commissione di disporre di una polizza 
assicurativa valida per la copertura delle 
richieste di indennizzo di terzi a seguito di 
un incidente nucleare grave, pari ad 
almeno 2,5 miliardi di euro per sinistro."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 7 bis nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Attualmente l'importo minimo della responsabilità civile varia notevolmente all'interno 
dell'UE. Nella maggior parte degli Stati membri in cui sono in funzione impianti nucleari, la 
copertura minima richiesta alle imprese è inferiore a 500 milioni di euro per sinistro. Onde 
armonizzare la copertura minima, migliorando in questo modo il funzionamento del mercato 
interno e riducendo le distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda gli 
scambi transfrontalieri, è opportuno che l'UE fissi un importo minimo standard. L'importo 
proposto è quello già applicato in Germania. 
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Emendamento 223
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) È inserito il seguente articolo 7 
bis:

"Articolo 7 bis
Nel fissare i rispettivi modelli di gestione 
dei sistemi di trasmissione, gli Stati 
membri possono scegliere tra le due 
opzioni seguenti:
a) esistenza di uno o più gestori di sistemi 
di trasmissione, quali definiti all'articolo 
8, ovvero di uno o più gestori di sistema 
indipendenti, quali definiti all'articolo 10; 
b) esistenza di uno o più gestori di sistemi 
di trasmissione e di uno o più gestori di 
sistema indipendenti."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 7 bis nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

È necessario precisare che la deroga all'articolo 8, paragrafo 1, non comporterà 
automaticamente la creazione di un diverso gestore di sistema indipendente per ogni impresa 
verticalmente integrata se richiesta nel quadro dell'articolo 10.

Emendamento 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) È inserito il seguente articolo 7 
bis:

"Articolo 7 bis
Onde garantire l'indipendenza dei gestori 
dei sistemi di trasmissione, gli Stati 
membri provvedono a che, a partire dal 
[data di recepimento più un anno], le 
imprese verticalmente integrate si 
conformino al disposto dell'articolo 8, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), 
dell'articolo 10, o dell'articolo 8 ter."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 7 bis nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

L'emendamento introduce una separazione efficace ed efficiente in alternativa alla 
disaggregazione della proprietà e ai gestori di sistema indipendenti. Esso assicura un'efficace 
separazione dei gestori di sistemi di trasmissione senza incidere sulla proprietà e senza 
comportare la vendita del sistema di trasmissione o della produzione dell'energia.

Emendamento 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 decies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 decies) È inserito il seguente articolo 7 
ter:

"Articolo 7 ter
Responsabilità civile del gestore in caso di 

incidente nucleare grave
L'impresa responsabile della gestione di 
un impianto nucleare dimostra ogni anno 
alle autorità nazionali competenti e alla 
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Commissione di disporre di garanzie 
finanziarie valide nei confronti di tutte le 
potenziali richieste di risarcimento da 
parte di terzi a seguito di un incidente 
nucleare grave."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 7 ter nella direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Attualmente l'importo minimo della responsabilità civile varia notevolmente all'interno 
dell'UE. Onde armonizzare la copertura minima, migliorando in questo modo il 
funzionamento del mercato interno e riducendo le distorsioni della concorrenza, soprattutto 
per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri, è opportuno che l'UE imponga che siano 
posti in essere adeguati sistemi di indennizzo, onde permettere a tutte le vittime potenziali di 
ricevere un risarcimento e garantire condizioni di concorrenza uniformi tra i produttori 
elettricità.
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