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Emendamento 314
Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le informazioni commerciali 
essenziali per la concorrenza sul mercato, 
in particolare le informazioni che 
consentono di identificare il punto di 
fornitura, le informazioni relative alla 
potenza installata nonché le informazioni 
relative alla potenza sottoscritta sono 
accessibili a tutti gli operatori che 
forniscono elettricità sul mercato. In caso 
di necessità, l'autorità nazionale di 
regolamentazione impone ai gestori
storici la fornitura di questi dati agli 
interessati.

Or. fr

Emendamento 315
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I gestori del sistema di distribuzione 
vigilano affinché le informazioni 
commerciali essenziali per la concorrenza 
sul mercato, vale a dire le informazioni 
che consentono di identificare il punto di 
fornitura, le informazioni sulla potenza 
installata e sulla potenza sottoscritta siano 
accessibili in maniera non discriminatoria 
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agli operatori che forniscono elettricità 
sul mercato.

Or. fr

Motivazione

Gli operatori storici dispongono di tutte le informazioni relative all'allacciamento dell'utente 
in quanto, da un lato, hanno ereditato le banche dati e, dall'altro, forniscono l'insieme degli 
utenti attraverso tariffe regolamentate. Estrapolare dal campo di queste "informazioni 
commerciali sensibili" le informazioni che consentono di identificare il punto di fornitura, la 
potenza installata e la potenza sottoscritta consentirebbe una concorrenza più sana.

Emendamento 316
Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 12 bis (uovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) E' inserito il seguente articolo 12 
bis:

"Articolo 12 bis
1. I gestori dei sistemi di trasmissione 
istituiscono, entro un anno dall'entrata in 
vigore della direttiva .../.../CE [che 
modifica la direttiva 2003/54/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica], un Centro di 
coordinamento dell'interconnessione.
2. Il Centro di coordinamento 
dell'interconnessione ha personalità 
giuridica ed è indipendente.
3. Il Centro di coordinamento 
dell'interconnessione dispone delle risorse 
necessarie in materia d'informazione e 
comunicazione nonché di competenze 
adeguate.
4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
devono fornire al Centro di 
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coordinamento dell'interconnessione tutte 
le informazioni pertinenti riguardo alla 
pianificazione operativa e al 
funzionamento in tempo reale dei 
rispettivi sistemi, comprese, su base 
giornaliera per ciascun interconnettore, la 
capacità disponibile prevista, 
l'utilizzazione effettiva della capacità, le 
entrate derivanti dalla congestione e le 
riduzioni di erogazione di energia. 
L'elenco di queste informazioni è 
approvato dall'Agenzia e le informazioni 
sono pubblicate per via elettronica dal 
Centro di coordinamento 
dell'interconnessione.
5. Il Centro di coordinamento 
dell'interconnessione è responsabile della 
gestione delle situazioni di emergenza e di 
ripristino conformemente a procedure 
approvate in precedenza. Tali procedure 
sono stabilite e approvate in conformità 
dello [articolo 2 sexies] del regolamento 
(CE) n. 1228/2003.
6. Il Centro di coordinamento 
dell'interconnessione presenta all'Agenzia 
e alla Commissione una relazione 
annuale che descrive l'uso degli 
interconnettori, comprese le entrate 
derivanti dalla congestione associata, 
nonché tutte le interruzioni e 
perturbazioni importanti verificatesi in 
ciascun sistema interconnesso e gli 
interventi compiuti dai gestori dei sistemi 
di trasmissione per ripristinare il 
funzionamento normale."

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo del Centro di coordinamento dell'interconnessione è essenziale per il futuro 
sviluppo del mercato interno. Per aumentare la trasparenza del mercato interno dell'energia 
è necessario mettere a disposizione di tutti gli attori informazioni tempestive e coerenti 
riguardo all'uso degli interconnettori. L'istituzione e la gestione del Centro sarebbe compito 
dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO, transmission system operators).
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Emendamento 317
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'articolo 14, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:
"3. Il gestore del sistema di distribuzione 
fornisce agli utenti le informazioni di cui 
hanno bisogno per un accesso efficiente 
al sistema e per un uso efficiente dello 
stesso".

Or. en

Motivazione

L'efficienza è importante non solo per quanto riguarda l'accesso alla rete ma anche in termini 
di uso della rete. Perciò è necessario estendere la portata di questa disposizione per 
consentire agli utenti e ai gestori di ottimizzare l'uso dei sistemi di distribuzione.

Emendamento 318
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) All'articolo 14 è inserito il 
seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Il gestore del sistema di 
distribuzione presenta alla pertinente 
autorità di regolamentazione, entro un 
anno dall'entrata in vigore della direttiva 
.../.../CE [che modifica la direttiva 
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2003/54/CE relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell'energia elettrica], 
una proposta che descrive gli appropriati 
sistemi d'informazione e comunicazione 
da attuare per fornire le informazioni di 
cui al paragrafo 3. La proposta deve 
facilitare, anche mediante l'uso di 
contatori elettronici bidirezionali, l'attiva 
partecipazione dei clienti finali  e dei 
generatori distribuiti alla gestione del 
sistema e il flusso di informazioni in 
tempo reale fra gestori di sistemi di 
distribuzione e trasmissione al fine di 
ottimizzare l'uso di tutte le risorse 
disponibili a livello di generazione, rete e 
domanda."

Or. en

(Aggiunge un nuovo paragrafo 3 bis all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per assicurare l'uso efficiente di tutte le risorse, comprese la domanda, la generazione 
distribuita e le reti di distribuzione, è essenziale che i gestori dei sistemi di distribuzione 
adottino moderne tecnologie d'informazione e comunicazione, trasformando le reti di 
distribuzione in elementi attivi di un sistema sostenibile dell'energia. Le reti intelligenti 
("smart grids") sono cruciali per un uso efficace sotto il profilo dei costi delle risorse 
rinnovabili e per una diffusa adozione di una gestione efficiente del lato della domanda, 
favorendo l'introduzione di nuovi servizi energetici.

Emendamento 319
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quinquies ) All'articolo 14 è inserito il 
seguente paragrafo 3 ter:
"3 ter.  Entro due anni dall'entrata in 
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vigore della direttiva .../.../CE [che 
modifica la direttiva 2003/54/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica] le autorità nazionali 
di regolamentazione approvano le 
proposte di cui al paragrafo 3 bis. Esse 
assicurano che sia attuata la piena 
interoperabilità dei sistemi d'informazione 
e di comunicazione. A tal fine possono 
formulare orientamenti e disporre 
modifiche delle proposte di cui al 
paragrafo 3 bis."

Or. en

(Aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 320
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 sexies) All'articolo 14 è inserito il 
seguente paragrafo 3 quater:
"3 quater. Prima della notifica al gestore 
del sistema di distribuzione della propria 
decisione in merito alla proposta di cui al 
paragrafo 3, l'autorità nazionale di 
regolamentazione informa l'Agenzia o, se 
essa non è ancora operativa, la 
Commissione. L'Agenzia o la 
Commissione garantisce che i sistemi 
d'informazione e comunicazione da 
attuare facilitino lo sviluppo del mercato 
interno dell'energia elettrica e non 
introducano nuove barriere tecniche."
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Or. en

(Aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(9 septies) L'articolo 14, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente:
"4. Lo Stato membro impone al gestore 
del sistema di distribuzione che effettua 
il dispacciamento degli impianti di 
generazione l'obbligo di dare la 
precedenza agli impianti di generazione 
che impiegano fonti energetiche 
rinnovabili […] o che assicurano la 
produzione mista di calore e di energia 
elettrica."

Or. en

(Sostituzione delle parole "può imporre" con la parola "impone" e soppressione di altre due 
parole nell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per poter realizzare l'obiettivo di una quota del 20% dell'energia dell'UE prodotta a partire 
da fonti rinnovabili entro il 2020, è necessario garantire un accesso prioritario alle reti la cui 
energia proviene da fonti rinnovabili.

Emendamento 322
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

(9 septies) L'articolo 14, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente:
"4. Lo Stato membro impone al gestore 
del sistema di distribuzione che effettua 
il dispacciamento degli impianti di 
generazione l'obbligo di dare la 
precedenza agli impianti di generazione 
nuovi, a meno che siano compromessi i 
requisiti tecnici di bilanciamento o la 
sicurezza e affidabilità della rete."

Or. en

(Si aggiungono nuovi elementi all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE )

Motivazione

Gli impianti di generazione nuovi devono avere un accesso prioritario alla rete, purché a ciò 
non siano connessi problemi di bilanciamento. In tal modo gli Stati membri avranno 
un'opportunità di realizzare i loro obiettivi in materia di energia rinnovabile.

Emendamento 323
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 octies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 octies) All'articolo 14 è inserito il 
seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. Gli Stati membri sostengono 
inoltre lo sviluppo di contatori e reti 
intelligenti, di cui hanno la responsabilità 
le società di distribuzione dell'elettricità. 
Le autorità nazionali di regolamentazione 
hanno il compito di controllare il processo 
di detto sviluppo e di stabilire norme 
comuni a tal fine."
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Or. en

(Aggiunge un nuovo paragrafo 4 bis all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli stati membri devono sostenere lo sviluppo di contatori e reti intelligenti, mentre è compito 
delle autorità nazionali di regolamentazione controllare tale processo.

Emendamento 324
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 octies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 octies) All'articolo 14 è inserito il 
seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. Gli Stati membri assicurano 
inoltre l'installazione di contatori e reti 
intelligenti, con ampio uso di tecnologie 
dell'informazione orientate al 
consumatore, entro dieci anni dall'entrata 
in vigore della direttiva .../.../CE [che 
modifica la direttiva 2003/54/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica], a condizione che di 
tale installazione siano responsabili le 
società di distribuzione dell'energia 
elettrica. Le autorità nazionali di 
regolamentazione fissano un programma 
aperto per assicurare la conformità entro 
la data stabilita."

Or. en

Motivazione

L'Unione europea deve incoraggiare gli Stati membri a installare contatori e reti intelligenti 
entro un periodo prefissato; vi sono elementi che fanno ritenere che i consumatori avrebbero 
dei benefici e diventerebbero molto più consapevoli in materia di energia se avessero una 
migliore conoscenza in tempo reale del loro consumo personale di energia.
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Emendamento 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 nonies) All'articolo 14 è inserito il 
seguente paragrafo 6 bis:
"6 bis. I gestori dei sistemi di 
distribuzione facilitano la partecipazione 
dei grandi clienti finali, degli aggregatori 
di clienti finali e dei generatori distribuiti 
ai mercati di riserva e di bilanciamento, se 
dispongono di questa funzione. Quando i 
prezzi delle offerte di generazione e di 
domanda sono gli stessi, viene data 
priorità alla domanda."

Or. en

(Viene aggiunto un nuovo paragrafo 6 bis all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per migliorare l'efficienza energetica è importante che i consumatori e i generatori distribuiti 
partecipino attivamente ai mercati dei servizi ausiliari, in particolare se sono in grado di 
ridurre la domanda al sistema in determinanti momenti critici (picchi di carico, emergenze). I 
grossi consumatori possono partecipare a tali mercati. I piccoli consumatori non possono 
parteciparvi direttamente a meno che un certo soggetto (ad esempio il fornitore) sia in grado 
di aggregarne un gran numero e di controllare parte della loro domanda.

Emendamento 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 decies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 decies) All'articolo 14 è inserito il 
seguente paragrafo 6 ter:
"6 ter. Le autorità nazionali di 
regolamentazione garantiscono che le 
norme sul bilanciamento e le tariffe 
applicate dai gestori dei sistemi di 
trasmissione e di distribuzione, se 
dispongono di tale funzione, siano 
armonizzate entro due anni dall'entrata in 
vigore della direttiva  .../.../CE [che 
modifica la direttiva 2003/54/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica]. In particolare 
garantiscono che i grandi clienti finali, gli 
aggregatori di clienti finali e i generatori 
distribuiti siano in grado di contribuire 
efficacemente ai servizi di riserva e 
bilanciamento."

Or. en

(Viene aggiunto un nuovo paragrafo 6 ter all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

A norma dell'articolo 23, le autorità di regolamentazione hanno il compito di "fissare o 
approvare (...) quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire (...) le condizioni di 
fornitura dei servizi di bilanciamento". Dato che l'armonizzazione dei servizi di 
bilanciamento è un elemento cruciale per il buon funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica, le autorità di regolamentazione, in stretta cooperazione con gli 
operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) e con quelli dei sistemi di distribuzione (DSO),
devono imporre l'opportuno grado di armonizzazione a livello nazionale e a livello di UE.

Emendamento 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 undecies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 undecies) All'articolo 14 è aggiunto il 
seguente paragrafo 7 bis:
"7 bis. E' data priorità all'energia 
elettrica proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili, dalla produzione combinata 
di calore ed elettricità e da altre forme di 
generazione distribuita, e i costi di 
connessione dei nuovi produttori di 
elettricità proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili e dalla produzione combinata 
di calore ed elettricità devono essere 
obiettivi, trasparenti e non discriminatori. 
Un sistema europeo di "benchmarking" 
assicura che non vi siano ostacoli 
all'incentivazione della generazione 
diffusa."

Or. en

(Viene aggiunto un nuovo paragrafo 7 bis all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il costo della connessione di nuove fonti energetiche rinnovabili, specialmente centrali 
eoliche offshore e impianti di cogenerazione, può ridurre l'attrattività degli investimenti. E' 
necessario fissare tariffe chiare ed eque che tengano conto dei benefici aggiuntivi che queste 
tecnologie apportano.

Emendamento 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 duodecies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 1 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 duodecies) All'articolo 14 è aggiunto il 
seguente paragrafo 7 ter:
"7 ter. Il finanziamento dei gestori di 
sistemi di distribuzione è indipendente dal 
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livello delle loro vendite, attraverso l'uso 
di indici che separano il loro bilancio 
preventivo dal consumo di energia dei 
loro clienti."

Or. en

(Viene aggiunto un nuovo paragrafo 7 ter all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il principio del disaccoppiamento o deconnessione ("disconnection") è essenziale per dare la 
priorità all'efficienza nell'uso. In tal modo si eliminano gli incentivi ai DSO di aumentare le 
vendite, qualunque sia il loro legame con i fornitori di energia a monte. Questo principio può 
essere attuato a prescindere dalla situazione di disaggregazione o separazione("unbundling") 
dei DSO.

Emendamento 329
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte di un'impresa verticalmente 
integrata, gli Stati membri provvedono 
affinché le sue attività vengano controllate 
in modo che esso non possa trarre 
vantaggio dalla sua integrazione verticale 
per falsare la concorrenza. In particolare, ai 
gestori di sistemi di distribuzione 
verticalmente integrati è fatto divieto di 
creare confusione, nella loro politica di 
comunicazione e di marchio, circa 
l'identità distinta del ramo "fornitura" 
dell'impresa verticalmente integrata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte integrante di un'impresa 
verticalmente integrata, gli Stati membri 
provvedono affinché le sue attività 
vengano controllate in modo che esso non 
possa trarre vantaggio dalla sua 
integrazione verticale per falsare la 
concorrenza. In particolare, ai gestori di 
sistemi di distribuzione verticalmente 
integrati è fatto divieto di creare 
confusione, nella loro politica di 
comunicazione, circa l'identità distinta del 
ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente 
integrata.

Or. de
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Emendamento 330
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte di un'impresa verticalmente 
integrata, gli Stati membri provvedono 
affinché le sue attività vengano controllate 
in modo che esso non possa trarre 
vantaggio dalla sua integrazione verticale 
per falsare la concorrenza. In particolare, ai 
gestori di sistemi di distribuzione 
verticalmente integrati è fatto divieto di 
creare confusione, nella loro politica di 
comunicazione e di marchio, circa 
l'identità distinta del ramo "fornitura" 
dell'impresa verticalmente integrata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte di un'impresa verticalmente 
integrata, gli Stati membri provvedono 
affinché le sue attività vengano controllate 
in modo che esso non possa trarre 
vantaggio dalla sua integrazione verticale 
per falsare la concorrenza. In particolare, ai 
gestori di sistemi di distribuzione 
verticalmente integrati è fatto divieto di 
creare confusione, nella loro politica di 
comunicazione, circa l'identità distinta del 
ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente 
integrata.

Or. de

Emendamento 331
Catherine Stihler, David Martin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 –  lettera c
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte di un'impresa verticalmente 
integrata, gli Stati membri provvedono 
affinché le sue attività vengano controllate 
in modo che esso non possa trarre 
vantaggio dalla sua integrazione verticale 
per falsare la concorrenza. In particolare, 
ai gestori di sistemi di distribuzione 
verticalmente integrati è fatto divieto di 
creare confusione, nella loro politica di 

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte di un'impresa verticalmente 
integrata, gli Stati membri provvedono 
affinché le sue attività vengano controllate 
in modo che esso non possa trarre 
vantaggio dalla sua integrazione verticale 
per falsare la concorrenza.
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comunicazione e di marchio, circa 
l'identità distinta del ramo "fornitura" 
dell'impresa verticalmente integrata.

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri attuare misure per garantire l'effettiva separazione della 
distribuzione da altre attività delle imprese verticalmente integrate.

Emendamento 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 –  lettera c
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti miranti a garantire la piena 
ed effettiva osservanza, da parte del 
gestore del sistema di distribuzione, delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 in 
ordine alla totale indipendenza del gestore 
del sistema di distribuzione, all'assenza di 
comportamenti discriminatori e 
all'obbligo che l'attività di fornitura 
dell'impresa verticalmente integrata non 
tragga indebiti vantaggi dalla propria 
integrazione verticale. Tali 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."

soppresso

Or. en

Motivazione

In base a questa disposizione la Commissione europea adotterà in comitatologia orientamenti 
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per assicurare (i) l'indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione, (ii) l'assenza di 
comportamenti discriminatori e (iii) il fatto che l'attività di fornitura dell'impresa 
verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. 
Tutte queste misure devono essere adottate con la partecipazione del Consiglio e del 
Parlamento europeo, poiché un ricorso eccessivo alla comitatologia potrebbe amplificare 
l'incertezza della regolamentazione.

Emendamento 333
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti miranti a garantire la piena 
ed effettiva osservanza, da parte del 
gestore del sistema di distribuzione, delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 in 
ordine alla totale indipendenza del gestore 
del sistema di distribuzione, all'assenza di 
comportamenti discriminatori e 
all'obbligo che l'attività di fornitura 
dell'impresa verticalmente integrata non 
tragga indebiti vantaggi dalla propria 
integrazione verticale. Tali 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

I risultati della procedura della comitatologia possono avere conseguenze di vasta portata. 
Questo tipo di normazione rischia di alterare nella sostanza la disciplina della separazione 
societaria cui i gestori di rete sono soggetti.  La “procedura di regolamentazione con 
controllo” proposta dalla Commissione per queste aree tematiche limita l’influenza del 
Parlamento europeo.
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La Commissione finisce in tal modo per "dirottare" importanti decisioni dalla procedura 
legislativa ordinaria (democratica) alla procedura della comitatologia.

Emendamento 334
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti miranti a garantire la piena 
ed effettiva osservanza, da parte del 
gestore del sistema di distribuzione, delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 in 
ordine alla totale indipendenza del gestore 
del sistema di distribuzione, all'assenza di 
comportamenti discriminatori e 
all'obbligo che l'attività di fornitura 
dell'impresa verticalmente integrata non 
tragga indebiti vantaggi dalla propria 
integrazione verticale. Tali 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".

soppresso

Or. de

Motivazione

I risultati della procedura della comitatologia possono avere conseguenze di vasta portata.
Questo tipo di normazione rischia di alterare nella sostanza la disciplina della separazione 
societaria cui i gestori di rete sono soggetti.  La “procedura di regolamentazione con 
controllo” proposta dalla Commissione per queste aree tematiche limita l’influenza del 
Parlamento europeo.

La Commissione finisce in tal modo per "dirottare" importanti decisioni dalla procedura 
legislativa ordinaria (democratica) alla procedura della comitatologia.
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Emendamento 335
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti miranti a garantire la piena 
ed effettiva osservanza, da parte del 
gestore del sistema di distribuzione, delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 in 
ordine alla totale indipendenza del gestore 
del sistema di distribuzione, all'assenza di 
comportamenti discriminatori e 
all'obbligo che l'attività di fornitura 
dell'impresa verticalmente integrata non 
tragga indebiti vantaggi dalla propria 
integrazione verticale. Tali 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni in materia di separazione societaria hanno un’importanza fondamentale per 
la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e non possono essere assolutamente 
considerate come “non essenziali”, anche perché comportano interventi nel diritto societario 
che, considerata la sua importanza per il sistema economico, non possono essere certo 
giudicati di poco conto.

Emendamento 336
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti miranti a garantire la piena 
ed effettiva osservanza, da parte del 
gestore del sistema di distribuzione, delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 in 
ordine alla totale indipendenza del gestore 
del sistema di distribuzione, all'assenza di 
comportamenti discriminatori e 
all'obbligo che l'attività di fornitura 
dell'impresa verticalmente integrata non 
tragga indebiti vantaggi dalla propria 
integrazione verticale. Tali 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Dare alla Commissione competenze di così vasta portata con la procedura di 
regolamentazione con controllo per le reti di distribuzione, è antidemocratico e pertanto 
inaccettabile.

Emendamento 337
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

“4 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
non applicare le disposizioni dei paragrafi 
1-4 alle imprese elettriche integrate che 
riforniscono meno di 100 000 clienti 
allacciati o che riforniscono reti isolate.”
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Or. de

Emendamento 338
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

“4 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
non applicare le disposizioni dei paragrafi 
1-4 alle imprese elettriche integrate che 
riforniscono meno di 100 000 clienti 
allacciati o che riforniscono reti isolate.”

Or. de

Emendamento 339
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

“4 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
non applicare le disposizioni dei paragrafi 
1-4 alle imprese elettriche integrate che 
riforniscono meno di 100 000 clienti 
allacciati o che riforniscono reti isolate.”

Or. de
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Emendamento 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 19, paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Nella loro contabilità interna le 
imprese elettriche tengono conti separati 
per ciascuna attività di trasmissione e 
distribuzione, come sarebbero tenute a 
fare se le attività in questione fossero 
svolte da imprese separate al fine di 
evitare discriminazioni, trasferimenti 
incrociati di risorse tra settori e 
distorsioni della concorrenza. Tengono 
inoltre conti che possono essere 
consolidati per ogni  attività nel settore
dell'energia elettrica non riguardante la 
trasmissione e la distribuzione. Sino al 
1° luglio 2007 esse tengono conti separati 
per le attività di fornitura a clienti idonei 
e le attività di fornitura a clienti non 
idonei. Nella contabilità è precisato il 
reddito proveniente dalla proprietà del 
sistema di trasmissione/distribuzione. Le 
imprese tengono eventualmente conti 
consolidati per altre attività non 
riguardanti il settore dell'energia 
elettrica. La contabilità interna 
comprende uno stato patrimoniale ed un 
conto profitti e perdite per ciascuna 
attività."

Or. en

(Modifica una parola (ogni) all'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

In seguito alla crescita delle imprese energetiche multinazionali in Europa è necessario 
specificare che i conti individuali di ogni impresa energetica nazionale devono essere 
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pubblicati e non inseriti nei conti della società madre.

Emendamento 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) All'articolo 19 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"4 bis. Gli Stati membri adottano conti 
separati per il finanziamento delle future 
operazioni di smantellamento o gestione 
dei rifiuti delle imprese elettriche. Le 
entrate riscosse per queste attività future 
devono essere  sotto il controllo di 
un'autorità nazionale indipendente o di 
una società di gestione separata ovvero 
essere loro affidate, e non essere sotto il 
controllo di una impresa o del
proprietario di un impianto ovvero essere
loro affidate."

Or. en

(Aggiunta di un paragrafo  all'articolo 19 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli Stati membri hanno adottato diversi metodi di gestione finanziaria per quanto concerne i 
fondi destinati allo smantellamento in tutti i settori dell'energia. Alcune attività di 
generazione dell'elettricità e l'estrazione delle risorse di carburante ad esse connesse 
richiedono un intervento di risanamento una volta chiuso l'impianto. Nel rispetto del 
principio "chi inquina paga" è necessario che il gestore dimostri che i costi associati a tale 
attività aumentano durante il funzionamento dell'impianto.
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Emendamento 342
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) All'articolo 20, il paragrafo 2 
è sostituito dal seguente:
"2. Il gestore del sistema di trasmissione 
o di distribuzione può rifiutare l'accesso 
ove manchi della necessaria capacità 
fisica disponibile. Il rifiuto deve essere 
debitamente motivato sulla base di criteri 
obiettivi, tecnicamente ed 
economicamente giustificati. L'autorità 
nazionale di regolamentazione garantisce 
che tali criteri vengano coerentemente 
applicati e che l'utilizzatore del sistema 
cui è stato rifiutato l'accesso abbia il
diritto di ricorso. L'autorità nazionale di 
regolamentazione provvede affinché, nel 
caso venga rifiutato l'accesso, il gestore 
del sistema di trasmissione o di 
distribuzione fornisca adeguate 
informazioni sulle misure necessarie per 
rafforzare la rete. La parte che richiede 
queste informazioni può essere tenuta a 
pagare una cifra ragionevole, 
corrispondente al costo del rilascio 
dell'informazione."

Or. en

(Aggiunge nuovi elementi all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Qualsiasi rifiuto dell'accesso dovrebbe essere di competenza del gestore del sistema e basarsi
su criteri debitamente motivati sotto il profilo tecnico ed economico. Il rifiuto dovrebbe 
risultare fondato solo qualora si riscontri una insufficiente capacità fisica disponibile. 
L'autorità di regolamentazione dovrebbe avere l'obbligo di garantire che i criteri di rifiuto 
dell'accesso vengano applicati coerentemente e raccomandare che la capacità o 
l'investimento relativo alla rete rafforzi la rete stessa, ove economicamente giustificato.
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Emendamento 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quinquies) E' inserito il seguente 
articolo:

"Articolo 20 bis
Aggregazione di clienti finali
1. I fornitori possono aggregare la
domanda dei clienti finali al fine di offrire 
una risposta alla domanda per conto dei 
clienti al dettaglio direttamente nei
mercati organizzati, compresi i mercati di 
bilanciamento. 
2. Gli Stati membri possono autorizzare 
gli aggregatori di clienti finali che non 
sono fornitori  ad offrire una risposta alla 
domanda per conto dei clienti al dettaglio
direttamente nei mercati organizzati,
compresi i mercati di bilanciamento.
3. Gli Stati membri o le autorità nazionali 
di regolamentazione possono limitare la 
capacità dei fornitori o degli aggregatori 
di clienti finali che non sono fornitori di 
offrire una risposta alla domanda nei
mercati di bilanciamento per il 
quantitativo di risposta alla domanda
stabilito nello Stato membro."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo articolo 20 bis alla direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

La partecipazione della domanda ai mercati dell'elettricità, compresi la vendita all'ingrosso e 
i mercati di bilanciamento, è un passo essenziale per migliorare l'efficienza energetica e 
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mitigare il potere di mercato dei generatori dominanti. Tuttavia, i piccoli consumatori non 
hanno la possibilità di partecipare individualmente a tali mercati. Pertanto, consentire ad 
aggregatori di consumatori finali di offrire una risposta alla domanda a nome dei 
consumatori al dettaglio direttamente nei mercati organizzati è un passo necessario per un 
mercato interno più efficiente.

Emendamento 344
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 sexies) All'articolo 21 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. Clienti idonei hanno il diritto di 
concludere simultaneamente contratti con 
diversi fornitori."

Or. en

(Aggiunta di  un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

I consumatori devono avere la possibilità di concludere contratti simultaneamente con più 
fornitori.

Emendamento 345
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 sexies) All'articolo 21 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
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"2 bis. In caso di carenze di mercato gli 
Stati membri possono applicare misure 
transitorie, necessarie e proporzionali a 
favore di imprese a forte consumo di 
energia, come previsto all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 
2003/96/CE, al fine di aiutarle ad 
adeguarsi ad un quadro futuro e 
pienamente competitivo."

Or. en

(Aggiunge un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per le imprese che producono beni a forte consumo di energia nell'UE il prezzo 
dell'elettricità è una fonte di svantaggio concorrenziale. Tali imprese  possono solo coprire le 
loro esigenze energetiche sui mercati liberalizzati dell'energia a prezzi che non riflettono una 
piena ed equa concorrenza. Le misure transitorie permetteranno l'accesso ad un'elettricità 
fornita a prezzi competitivi per quanto riguarda le imprese a forte consumo di energia fino a 
che efficaci misure di disaggregazione non verranno applicate , le autorità regolamentari 
nazionali indipendenti non saranno pienamente operative e il mercato dell'UE non sarà 
finalmente competitivo.

Emendamento 346
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 sexies) All'articolo 21 è aggiunto il 
seguente nuovo paragrafo:
"2 bis. L'Agenzia effettua un controllo in 
tempo reale di tutti i mercati all'ingrosso
dell'elettricità organizzati e stabiliti 
nell'Unione europea, nell'SEE e nei paesi 
limitrofi al fine di individuare abusi di 
potere di mercato ovvero carenze di 
progettazione del mercato e di 
promuovere miglioramenti dell'efficienza 
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del mercato interno."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il controllo del mercato è un efficace strumento per individuare abusi di poteri. E' importante 
garantire che tale controllo dei mercati nazionali sia svolto dalle autorità nazionali di 
regolamentazione conformemente a criteri e metodologie armonizzati. Molto spesso, tuttavia,
le autorità nazionali di regolamentazione non dispongono delle risorse necessarie per 
monitorare i mercati su base permanente ed in tempo reale e si basano pertanto su analisi 
mensili o addirittura annuali. L'Agenzia dovrebbe avere a sua disposizione tutte le risorse 
necessarie per svolgere tale importantissimo compito.

Emendamento 347
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 septies) Dopo l'articolo 22 aggiungere 
il seguente articolo:

Articolo 22 - bis
Misurazione

1. I consumatori finali hanno il diritto di 
possedere o prendere a noleggio da 
un'impresa di fornitura o di distribuzione 
i loro contatori dell'elettricità entro sei 
anni dall'entrata in vigore della direttiva 
.../.../CE [che modifica la direttiva 
2003/54/CE relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell'elettricità].
2. Entro sei anni dall'entrata in vigore 
della direttiva .../.../CE [che modifica la 
direttiva 2003/54/CE relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica], tutti i consumatori di elettricità 
devono essere dotati di contatori 
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elettronici bidirezionali.
3. Gli Stati membri possono richiedere 
all'ultimo fornitore di dotare i clienti di 
contatori elettronici bidirezionali.
4. Gli Stati membri garantiscono che le 
norme che definiscono la progettazione 
tecnica e i requisiti operativi minimi per i 
contatori siano messe a punto e 
pubblicate conformemente alla direttiva 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli 
strumenti di misura1. Tali norme tecniche 
garantiscono l'interoperabilità dei sistemi 
e devono essere obiettive e non 
discriminanti. Conformemente all'articolo 
8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche2, 
esse vanno comunicate alla Commissione.

Or. en

(Aggiunge un nuovo articolo 22 bis alla direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Contatori elettronici bidirezionali (contatori intelligenti) sono l'elemento fondamentale di un 
moderno sistema dell'energia. Consentono un'interazione attiva tra cliente e fornitore 
migliorando così l'efficienza globale. Forniscono informazioni più accurate ai clienti, ai 
fornitori e ai gestori dei sistemi di distribuzione aumentando la consapevolezza dei 
consumatori in merito all'uso dell'energia, consentendo ai fornitori di ottimizzare i contratti e 
le offerte e fornendo dati validi per la pianificazione e il funzionamento delle reti di 
distribuzione.

Emendamento 348
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis
                                               
1 GU L 135 del 30.4.2004, pag 1.
2 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'unica autorità nazionale di 
regolamentazione.

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'unica autorità nazionale di 
regolamentazione.

2. Gli Stati membri garantiscono 
l'indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione e provvedono affinché 
essa eserciti i propri poteri con imparzialità 
e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri 
provvedono affinché l'autorità di 
regolamentazione, nell'esercizio delle 
competenze conferitele dalla presente 
direttiva, sia giuridicamente distinta e 
funzionalmente indipendente da qualsiasi 
altro soggetto pubblico o privato, e che il 
suo personale e le persone responsabili 
della sua gestione agiscano in maniera 
indipendente da qualsiasi interesse 
commerciale e non accettino né ricevano 
istruzioni da alcun governo o altri soggetti 
pubblici o privati.

2. Gli Stati membri garantiscono 
l'indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione e provvedono affinché 
essa eserciti i propri poteri con imparzialità 
e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri 
provvedono affinché l'autorità di 
regolamentazione, nell'esercizio delle 
competenze conferitele dalla presente 
direttiva e dalla legislazione attinente,   

a) sia giuridicamente distinta e 
funzionalmente indipendente da qualsiasi 
altro soggetto pubblico o privato,

b) che il suo personale e le persone 
responsabili della sua gestione agiscano in 
maniera indipendente da qualsiasi interesse 
commerciale e

c) che il suo personale e le persone 
responsabili della sua gestione, ferma 
restando, se del caso, una stretta 
cooperazione con altre autorità nazionali 
competenti, non accettino né ricevano 
istruzioni da alcun governo o altri soggetti 
pubblici o privati quando svolgono i loro 
compiti regolamentari.

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità 
di regolamentazione gli Stati membri 
provvedono in particolare affinché

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità 
di regolamentazione gli Stati membri 
provvedono in particolare affinché

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata 
di personalità giuridica, autonomia di 

a) l'autorità di regolamentazione possa 
prendere decisioni autonome, 
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bilancio e di risorse umane e finanziarie 
idonee allo svolgimento delle sue attività; 

indipendentemente da qualsiasi altro 
organo politico, e sia dotata di autonomia 
nella gestione del bilancio e delle risorse 
umane e finanziarie idonee allo 
svolgimento delle sue attività; 

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di
almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

b)il suo massimo organo direttivo sia 
nominato almeno cinque anni e possa 
essere revocato durante il suo mandato 
soltanto se non possiede più i requisiti 
prescritti dal presente articolo ovvero se 
abbia commesso gravi irregolarità a norma 
del diritto nazionale. 

Or. en

Emendamento 349
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'unica autorità nazionale di 
regolamentazione.

1. Ciascuno Stato membro designa, a fini 
di rappresentanza e contatto a livello 
comunitario,  un'unica autorità nazionale 
di regolamentazione.

2. Gli Stati membri garantiscono 
l'indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione e provvedono affinché 
essa eserciti i propri poteri con imparzialità 
e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri 
provvedono affinché l'autorità di 
regolamentazione, nell'esercizio delle 
competenze conferitele dalla presente 
direttiva, sia giuridicamente distinta e 
funzionalmente indipendente da qualsiasi 
altro soggetto pubblico o privato, e che il 
suo personale e le persone responsabili 
della sua gestione agiscano in maniera 
indipendente da qualsiasi interesse 
commerciale e non accettino né ricevano 
istruzioni da alcun governo o altri soggetti 

2. Gli Stati membri garantiscono 
l'indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione e provvedono affinché 
essa eserciti i propri poteri con imparzialità 
e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri 
provvedono affinché l'autorità di 
regolamentazione, nell'esercizio delle 
competenze conferitele dalla presente 
direttiva e dalla legislazione attinente,   
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pubblici o privati.

a) sia giuridicamente distinta e 
funzionalmente indipendente da qualsiasi 
altro soggetto pubblico o privato,

b) che il suo personale e le persone 
responsabili della sua gestione agiscano in 
maniera indipendente da qualsiasi interesse 
commerciale e

c) che il suo personale e le persone 
responsabili della sua gestione, ferma 
restando, se del caso, una stretta 
cooperazione con altre autorità nazionali 
competenti, non accettino né ricevano 
istruzioni da alcun governo o altri soggetti 
pubblici o privati quando svolgono i loro 
compiti regolamentari.

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità 
di regolamentazione gli Stati membri 
provvedono in particolare affinché

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità 
di regolamentazione gli Stati membri 
provvedono in particolare affinché

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata 
di personalità giuridica, autonomia di 
bilancio e di risorse umane e finanziarie 
idonee allo svolgimento delle sue attività; 

a) l'autorità di regolamentazione possa 
prendere decisioni autonome, 
indipendentemente da qualsiasi altro 
organo politico, e sia dotata di autonomia 
nella gestione del bilancio e delle risorse 
umane e finanziarie idonee allo 
svolgimento delle sue attività; 

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di
almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

b)il suo massimo organo direttivo sia 
nominato almeno cinque anni e possa 
essere revocato durante il suo mandato 
soltanto se non possiede più i requisiti 
prescritti dal presente articolo ovvero se 
abbia commesso gravi irregolarità a norma 
del diritto nazionale. 

Or. en

Motivazione

Il fatto che l'obbligo di designare un'unica autorità nazionale di regolamentazione non sia
incompatibile con l'esistenza, in alcuni Stati membri, di più regolatori a livello 
federale/regionale dovrebbe trovare riscontro in un considerando. E' necessaria un'ulteriore 
riflessione e discussione, in particolare per garantire la coerenza con l'articolo 22 quater; è 



PE404.525v01-00 34/105 AM\714880IT.doc

IT

atteso l'apporto di MS/Cion sulla questione della presenza di più regolatori.

E' ovvio che l'approvazione del bilancio del regolatore da parte del legislatore non 
costituisce un ostacolo all'autonomia di bilancio.

Emendamento 350
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata 
di personalità giuridica, autonomia di 
bilancio e di risorse umane e finanziarie 
idonee allo svolgimento delle sue attività;

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata 
di personalità giuridica, autonomia 
finanziaria e di risorse umane e finanziarie 
idonee allo svolgimento delle sue attività;

Or. en

Motivazione

L' autorità nazionale di regolamentazione deve essere indipendente dalle imprese e dai 
governi e ciò ancor più quando lo Stato possiede parte della società di produzione. Inoltre,
l'autonomia funzionale dell'autorità nazionale di regolamentazione può risultare limitata 
dall'unificazione di bilancio con lo Stato. Pertanto, l'autorità nazionale di regolamentazione 
deve avere strumenti che non dipendono dal bilancio degli Stati. E' quindi necessario 
sostituire i termini" autonomia di bilancio" (poco chiari per quanto concerne la dipendenza 
in relazione al bilancio dello Stato) con "autonomia finanziaria".

Emendamento 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di 

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo di almeno cinque anni,
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almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità. 

rinnovabile una sola volta, e per un 
periodo massimo complessivo di dieci 
anni, non rinnovabile,  e possa essere 
revocato durante il suo mandato soltanto se 
non possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

Or. en

Motivazione

Il periodo di cinque anni del mandato di regolatore nazionale dovrebbe essere rinnovabile 
una volta visto il carattere a lungo termine e l'esigenza di stabilità del mercato dell'energia; 
nomine più lunghe non dovrebbero essere rinnovabili.

Emendamento 352
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di 
almeno cinque anni e possa essere 
revocato durante il suo mandato soltanto se 
non possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

(b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso, rinnovabile una sola 
volta, di cinque anni o per un periodo non 
rinnovabile di un massimo di 10 anni e 
possa essere revocato durante il suo 
mandato soltanto se non possiede più i 
requisiti prescritti dal presente articolo 
ovvero se abbia commesso gravi 
irregolarità.

Or. de

Motivazione

Il mandato dell’organo direttivo dell’autorità nazionale di regolamentazione deve poter 
essere prorogato di altri cinque anni, giacché il mercato dell'energia richiede di solito 
decisioni di lungo periodo e necessita di una certa stabilità. I mandati di più lunga durata 
non dovrebbero essere rinnovabili.
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Emendamento 353
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di 
almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo di almeno cinque anni
rinnovabile una sola volta e possa essere 
revocato durante il suo mandato soltanto se 
non possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

Or. en

Emendamento 354
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di 
almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità. 

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo di almeno cinque anni, 
rinnovabile una sola volta, e per un 
periodo massimo complessivo di dieci 
anni, non rinnovabile, e possa essere 
revocato durante il suo mandato soltanto se 
non possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

Or. en
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Motivazione

Il periodo di cinque anni del mandato di regolatore nazionale dovrebbe essere rinnovabile 
una volta visto il carattere a lungo termine e l'esigenza di stabilità del mercato dell'energia; 
nomine più lunghe non dovrebbero essere rinnovabili.

Emendamento 355
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di 
almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso di almeno cinque anni, 
rinnovabile una volta; qualora l'organo 
direttivo sia costituito da più persone, 
queste possano essere nominate, se del 
caso, in momenti diversi; l'organo 
direttivo possa essere revocato durante il 
suo mandato soltanto se non possiede più i 
requisiti prescritti dal presente articolo 
ovvero se abbia commesso gravi 
irregolarità.

Or. en

Motivazione

E' opportuno che vi sia continuità nel lavoro dell'autorità di regolamentazione. Se esiste un 
organo direttivo (Commissione) costituito da più persone queste dovrebbero poter essere 
nominate in momenti diversi per assicurare la continuità del lavoro. La possibilità di essere 
nominati nuovamente consentirebbe di mantenere in carica i  migliori regolatori  per periodi 
di tempo più lunghi (ciò è soprattutto importante in paesi piccoli).
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Emendamento 356
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di 
almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso di almeno cinque anni; un 
tale periodo possa comunque superare il 
mandato dei deputati ai relativi 
parlamenti nazionali; l'organo direttivo
possa essere revocato durante il suo 
mandato soltanto se non possiede più i 
requisiti prescritti dal presente articolo 
ovvero se abbia commesso gravi 
irregolarità.

Or. en

Motivazione

L'influenza politica sull'attività dell'organo di regolamentazione dovrebbe essere ridotta. Il 
periodo per il rinnovo dell'organo di regolamentazione (organo direttivo) dovrebbe differire 
da quello relativo ai mandati derivanti da  elezioni generali.

Emendamento 357
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo - 22  bis – paragrafo 3 – lettera b) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"b bis) le esigenze di bilancio dell'autorità 
di regolamentazione siano coperte da 
un'imposta diretta a carico dei gestori 
regolamentati."

Or. en



AM\714880IT.doc 39/105 PE404.525v01-00

IT

Motivazione

L'effettiva indipendenza delle autorità di regolamentazione è garantita da una fonte 
indipendente di introiti piuttosto che dall'assegnazione di fondi dal bilancio dello Stato. Ciò è 
confermato dai migliori esempi forniti da diversi paesi.

Emendamento 358
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter

Testo della Commissione Emendamento

Finalità dell'autorità di regolamentazione Obiettivi generali dell'autorità di 
regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione prende tutte 
le misure ragionevoli idonee a conseguire
i seguenti obiettivi:

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione, nel quadro 
dei suoi compiti e delle sue competenze 
quali stabiliti all'articolo 22 quater e, se 
necessario, in stretta consultazione con 
altre autorità nazionali pertinenti, fatte 
salve le competenze di queste ultime,
prende tutte le misure ragionevoli per 
perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 
con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro 
e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i fornitori 
nella Comunità;

a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 
con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro 
e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i fornitori 
nella Comunità;

b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e 
sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e 
sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
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la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali e permettere all'energia 
elettrica di circolare senza restrizioni
attraverso la Comunità;

la domanda e migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali, cosa che può facilitare 
la circolazione dell'energia elettrica 
attraverso la Comunità;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a 
bassa emissione di carbonio, sia a breve 
che a lungo termine;

d) promuovere lo sviluppo di sistemi non 
discriminatori sicuri, affidabili ed 
efficienti, come anche l'adeguatezza dei 
sistemi;

d bis) agevolare l'accesso di nuove 
capacità di generazione alla rete, 
segnatamente rimuovendo gli ostacoli 
suscettibili di impedire l'accesso di nuovi 
operatori al mercato;

e) assicurare che ai gestori di rete siano 
offerti incentivi adeguati, sia a breve che a 
lungo termine, per migliorare l'efficienza 
delle prestazioni della rete e promuovere 
l'integrazione del mercato;

e) assicurare che ai gestori di rete siano 
offerti incentivi appropriati, sia a breve 
che a lungo termine, per migliorare 
l'efficienza delle prestazioni della rete e 
promuovere l'integrazione del mercato;

f) provvedere al funzionamento efficiente 
del proprio mercato nazionale e 
promuovere una concorrenza effettiva in 
cooperazione con le autorità nazionali per 
la tutela della concorrenza.

f) provvedere al funzionamento efficiente 
del proprio mercato nazionale e 
promuovere una concorrenza effettiva;

f bis) contribuire ad un servizio universale 
e pubblico di alta qualità nel settore 
dell'energia elettrica e alla tutela dei 
consumatori vulnerabili, nonché
contribuire a garantire l'efficacia delle
misure sulla tutela dei consumatori di cui
nell'allegato A.

Or. en

Motivazione

In molti di questi campi il regolatore nazionale non ha alcun potere o ha poteri limitati. 
Pertanto, dovrebbe essere detto esplicitamente che esso agisce "per perseguire" questi 
obiettivi "generali", affinché sia chiaro che esso non è l'organismo principale preposto al 
loro raggiungimento.

Di conseguenza, nel caso di alcune attività il termine "garantire" è sostituito con 
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"contribuire".

Emendamento 359
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva,
l'autorità di regolamentazione prende tutte 
le misure ragionevoli idonee a conseguire i 
seguenti obiettivi:

Per garantire una concorrenza efficace e 
priva di distorsioni nel settore 
dell’approvvigionamento dell’elettricità 
nonché un esercizio delle reti di 
approvvigionamento energetico efficiente, 
affidabile e di lungo periodo le reti 
elettriche sono soggette a 
regolamentazione. Nella misura in cui 
altre autorità nazionali, in particolare 
quelle competenti per la concorrenza, non 
siano competenti per l’assolvimento dei 
compiti menzionati nella presente 
direttiva, l'autorità di regolamentazione 
prende tutte le misure ragionevoli idonee a 
conseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere, in stretta cooperazione 
con l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri 
e con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, 
sicuro e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i 
fornitori nella Comunità;
b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

a) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di un’effettiva 
liberalizzazione del mercato per tutti i 
consumatori e i fornitori, da realizzare 
mediante idonee strutture transfrontaliere 
di accesso e di utilizzo della rete;

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e

b) sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
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sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali e permettere all'energia 
elettrica di circolare senza restrizioni 
attraverso la Comunità;

la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali per abbattere gli attuali 
ostacoli agli scambi di energia elettrica 
tra gli Stati membri e garantire un livello 
di capacità di interconnessione all'interno 
della regione, ed eventualmente delle 
regioni svantaggiate, tale da permettere lo 
svilupparsi di una concorrenza effettiva;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a 
bassa emissione di carbonio, sia a breve 
che a lungo termine;
e) assicurare che ai gestori di rete siano 
offerti incentivi adeguati, sia a breve che a 
lungo termine, per migliorare l'efficienza 
delle prestazioni della rete e promuovere 
l'integrazione del mercato;

c) assicurare che ai gestori di rete siano 
offerti incentivi adeguati, sia a breve che a 
lungo termine, per migliorare l'efficienza 
delle prestazioni della rete e promuovere 
l'integrazione del mercato;

f) provvedere al funzionamento efficiente 
del proprio mercato nazionale e 
promuovere una concorrenza effettiva in 
cooperazione con le autorità nazionali per 
la tutela della concorrenza.

d) provvedere al tempestivo allacciamento 
dell’utenza.

Or. de

Motivazione

In numerosi Stati membri esiste la possibilità di intervenire nei settori di competenza delle 
autorità preposte alla concorrenza. Altri Stati membri hanno invece attribuito tali competenze 
anche alle autorità di regolamentazione. La definizione dei compiti deve riflettere la 
specificità delle due strutture, in modo da evitare conflitti di competenza nazionali sia positivi 
che negativi. Garantire un efficiente funzionamento del mercato e una concorrenza efficace 
deve essere il principio ispiratore di ogni definizione di compiti.
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Emendamento 360
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva,
l'autorità di regolamentazione prende tutte 
le misure ragionevoli idonee a conseguire i 
seguenti obiettivi:

La regolamentazione delle reti 
dell’elettricità deve perseguire l’obiettivo 
di garantire una concorrenza efficace e 
senza distorsioni nel settore 
dell’approvvigionamento dell’elettricità 
nonché un esercizio delle reti di 
approvvigionamento energetico efficiente, 
affidabile e di lungo periodo. Nella 
misura in cui altre autorità nazionali, in 
particolare quelle competenti per la 
concorrenza, non siano competenti per 
l’assolvimento dei compiti menzionati 
nella presente direttiva, l'autorità di 
regolamentazione prende tutte le misure 
ragionevoli idonee a conseguire i seguenti 
obiettivi

a) promuovere, in stretta cooperazione 
con l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri 
e con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, 
sicuro e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i 
fornitori nella Comunità;
b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

a) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di un’effettiva 
liberalizzazione del mercato per tutti i 
consumatori e i fornitori da realizzare 
mediante idonee strutture transfrontaliere 
di accesso e di utilizzo della rete;

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e
sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 

b) sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali, per abbattere gli attuali 
ostacoli agli scambi di energia elettrica 
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mercati nazionali e permettere all'energia 
elettrica di circolare senza restrizioni 
attraverso la Comunità;

tra gli Stati membri e garantire un livello 
di capacità di interconnessione all'interno 
della regione, ed eventualmente delle 
regioni svantaggiate, tale da permettere lo 
svilupparsi di una concorrenza effettiva;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a bassa 
emissione di carbonio, sia a breve che a 
lungo termine;
e) assicurare che ai gestori di rete siano 
offerti incentivi adeguati, sia a breve che a 
lungo termine, per migliorare l'efficienza 
delle prestazioni della rete e promuovere 
l'integrazione del mercato;

c) assicurare che ai gestori di rete siano 
offerti incentivi adeguati, sia a breve che a 
lungo termine, per migliorare l'efficienza 
delle prestazioni della rete e promuovere 
l'integrazione del mercato;

f) provvedere al funzionamento efficiente 
del proprio mercato nazionale e 
promuovere una concorrenza effettiva in 
cooperazione con le autorità nazionali per 
la tutela della concorrenza.

d) provvedere al tempestivo allacciamento 
dell’utenza.

Or. de

Motivazione

In numerosi Stati membri esiste la possibilità di intervenire nei settori di competenza delle 
autorità preposte alla concorrenza. Altri Stati membri hanno invece attribuito tali competenze 
anche alle autorità di regolamentazione. La definizione dei compiti deve riflettere la 
specificità delle due strutture, in modo da evitare conflitti di competenza nazionali sia positivi 
che negativi. Garantire un efficiente funzionamento del mercato e una concorrenza efficace 
deve essere il principio ispiratore di ogni definizione di compiti.

Emendamento 361
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter
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Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione prende tutte 
le misure ragionevoli idonee a conseguire i 
seguenti obiettivi:

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione, nel quadro 
dei suoi compiti e delle sue competenze 
quali stabiliti all'articolo 22 quater e, se 
necessario, in stretta consultazione con 
altre autorità nazionali pertinenti, fatte 
salve le competenze di queste ultime,
prende tutte le misure ragionevoli idonee a 
conseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 
con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro 
e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i fornitori 
nella Comunità;

a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 
con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro 
e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i fornitori 
nella Comunità;

b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e 
sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali e permettere all'energia 
elettrica di circolare senza restrizioni
attraverso la Comunità;

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e 
sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda e migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali, cosa che può facilitare 
la circolazione dell'energia elettrica 
attraverso la Comunità;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a 
bassa emissione di carbonio, sia a breve 
che a lungo termine;

d) promuovere lo sviluppo di sistemi non 
discriminatori sicuri, affidabili ed 
efficienti, come anche l'adeguatezza dei 
sistemi;

d bis) agevolare l'accesso di nuove 
capacità di generazione alla rete, 
segnatamente rimuovendo gli ostacoli 
suscettibili di impedire l'accesso di nuovi 
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operatori del mercato;
e) assicurare che ai gestori di rete siano 
offerti incentivi adeguati, sia a breve che a 
lungo termine, per migliorare l'efficienza 
delle prestazioni della rete e promuovere 
l'integrazione del mercato;

e) assicurare che ai gestori di rete e agli 
utenti siano offerti incentivi appropriati, 
sia a breve che a lungo termine, per 
migliorare l'efficienza delle prestazioni 
della rete e promuovere l'integrazione del 
mercato.

f) provvedere al funzionamento efficiente 
del proprio mercato nazionale e 
promuovere una concorrenza effettiva in 
cooperazione con le autorità nazionali per 
la tutela della concorrenza.

Or. en

Motivazione

Quanto segue potrebbe figurare in un considerando (la formulazione è quella delle
conclusioni del Consiglio "Trasporti"): "Vi è la necessità di migliorare la concorrenza e la 
sicurezza dell'approvvigionamento tramite l'integrazione agevolata di nuove centrali 
elettriche nella rete elettrica in tutti gli Stati membri, incoraggiando in particolare i nuovi 
operatori del mercato".

Emendamento 362
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – titolo e alinea

Testo della Commissione Emendamento

Finalità dell'autorità di regolamentazione Finalità generali dell'autorità di 
regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione prende tutte 
le misure ragionevoli idonee a conseguire i 
seguenti obiettivi:

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione, qualora 
opportuno e fatte salve le sue competenze,
prende tutte le misure ragionevoli idonee a 
conseguire i seguenti obiettivi nel quadro 
delle sue competenze e mansioni, ai sensi 
dell'articolo 22 quater della presente
direttiva, previa consultazione di altre 
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autorità nazionali pertinenti:

Or. es

Motivazione

Alcune delle competenze proposte non sono proprie dei legislatori nazionali. La politica 
energetica è definita dai governi degli Stati membri.

Emendamento 363
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione prende tutte 
le misure ragionevoli idonee a conseguire i 
seguenti obiettivi:

Nell'esercitare le funzioni di regolatore 
specificate dalla presente direttiva, 
l'autorità di regolamentazione prende tutte 
le misure ragionevoli idonee a conseguire i 
seguenti obiettivi, nella misura in cui altre 
autorità nazionali, in particolare quelle 
competenti per la concorrenza, non siano 
competenti per l’assolvimento dei compiti 
menzionati nella presente direttiva:

Or. de

Emendamento 364
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 

a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 
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con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro 
e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i fornitori 
nella Comunità;

con la Commissione, un mercato interno 
dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro 
e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i fornitori 
nella Comunità, nonché garantire un 
esercizio delle reti di approvvigionamento 
energetico efficiente, affidabile e di lungo 
periodo;

Or. de

Motivazione

L’esercizio delle reti di approvvigionamento energetico efficiente, affidabile e di lungo 
periodo dovrebbe essere uno dei compiti principali delle autorità di regolamentazione. 
Occorre inoltre delimitare i compiti rispetto alle autorità di concorrenza.

Emendamento 365
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera c) 

Testo della Commissione Emendamento

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e 
sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali e permettere all'energia 
elettrica di circolare senza restrizioni 
attraverso la Comunità;

c) eliminare le restrizioni eventualmente 
esistenti agli scambi di energia elettrica tra 
gli Stati membri e sviluppare adeguate 
capacità di trasmissione transfrontaliere per 
soddisfare la domanda, migliorare 
l'integrazione dei mercati nazionali e 
permettere all'energia elettrica di circolare 
senza restrizioni attraverso la Comunità;

Or. de

Motivazione

L’esercizio delle reti di approvvigionamento energetico efficiente, affidabile e di lungo 
periodo dovrebbe essere uno dei compiti principali delle autorità di regolamentazione. 
Occorre inoltre delimitare i compiti rispetto alle autorità di concorrenza.
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Emendamento 366
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) eliminare le restrizioni agli scambi di 
energia elettrica tra gli Stati membri e 
sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali e permettere all'energia 
elettrica di circolare senza restrizioni 
attraverso la Comunità;

c) eliminare le restrizioni normative agli 
scambi di energia elettrica tra gli Stati 
membri e sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali e permettere all'energia 
elettrica di circolare senza restrizioni 
attraverso la Comunità;

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero adoperarsi per eliminare le restrizioni 
normative agli scambi di energia elettrica nell'Unione europea. Tali autorità possono avere 
una qualche influenza, ma non hanno il potere di eliminare altre restrizioni, ad esempio, 
giuridiche, contrattuali.

Emendamento 367
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a bassa 

d) garantire, nel modo più efficiente sotto 
il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi 
sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere 
l'adeguatezza dei sistemi e la ricerca e 
l'innovazione per soddisfare la domanda e 
lo sviluppo di tecnologie innovative 
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emissione di carbonio, sia a breve che a 
lungo termine;

rinnovabili e a bassa emissione di carbonio, 
sia a breve che a lungo termine;

Or. en

Emendamento 368
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a 
bassa emissione di carbonio, sia a breve 
che a lungo termine;

d) incentivare lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti e promuovere
l'efficienza energetica e l'adeguatezza dei 
sistemi;

Or. es

Motivazione

 Alcune delle competenze proposte non sono proprie dei legislatori nazionali. La politica 
energetica è definita dai governi degli Stati membri.

Emendamento 369
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, prendendo in 
considerazione l'efficienza energetica, 
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sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a bassa 
emissione di carbonio, sia a breve che a 
lungo termine;

l'adeguatezza dei sistemi e la ricerca e 
l'innovazione per soddisfare la domanda e 
lo sviluppo di tecnologie innovative 
rinnovabili e a bassa emissione di carbonio, 
sia a breve che a lungo termine;

Or. en

Motivazione

L'efficienza energetica, le tecnologie rinnovabili e quelle a bassa emissione di carbonio
devono essere prese in considerazione dalle autorità di regolamentazione nazionali, ma non 
vi è alcun bisogno di prevedere un obbligo specifico che riguardi la loro promozione, cosa 
che contrasterebbe con il ruolo di dette autorità in quanto regolatori economici (e di
concorrenza).

Emendamento 370
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a 
bassa emissione di carbonio, sia a breve 
che a lungo termine;

d) garantire lo sviluppo di sistemi di rete 
orientati verso il consumatore sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'adeguatezza dei sistemi, assicurando nel 
contempo l'efficienza energetica e 
l'integrazione delle energie rinnovabili su 
vasta e piccola scala e della generazione 
distribuita nelle reti sia di trasmissione 
che di distribuzione;

Or. en

Motivazione

L'installazione di ogni nuovo sistema di rete deve essere intrapresa nell'interesse dei 
consumatori.
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Emendamento 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a 
bassa emissione di carbonio, sia a breve 
che a lungo termine;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica e l'integrazione 
proattiva sia delle energie rinnovabili su 
vasta scala che della generazione 
decentralizzata di energia, l'adeguatezza 
dei sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare tali domande;

Or. en

Motivazione

La funzione del regolatore dovrebbe essere di garantire la non discriminazione della rete e 
non quella di promuovere opzioni di fornitura specifiche e quindi di cercare di influire sul 
mix energetico all'interno degli Stati membri.

Emendamento 372
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a 
bassa emissione di carbonio, sia a breve 
che a lungo termine; 

d) garantire l'accesso alla rete per 
l'energia rinnovabile;
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Or. nl

Motivazione

Nella realtà pratica i produttori di energie sostenibili trovano talvolta molto difficile ottenere 
l'accesso alle reti.

Emendamento 373
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) provvedere al funzionamento efficiente 
del proprio mercato nazionale e 
promuovere una concorrenza effettiva in 
cooperazione con le autorità nazionali per 
la tutela della concorrenza.

f) garantire vantaggi ai consumatori
attraverso il funzionamento efficiente del 
mercato nazionale e la promozione di una 
concorrenza effettiva in cooperazione con 
le autorità nazionali per la tutela della 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

La promozione di una concorrenza effettiva non deve essere un obiettivo in sé, ma essere 
orientata all'interesse dei consumatori in termini di possibilità di scelta più ampie, prezzi più 
bassi e migliore qualità del servizio.

Emendamento 374
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera f bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

“f bis) armonizzare i processi di scambi di 
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dati per i più importanti processi di 
mercato a livello regionale.”

Or. de

Motivazione

l'UE persegue la creazione di mercati regionali transfrontalieri. A tal fine è indispensabile 
l’armonizzazione di tutti i processi di scambi di dati. Requisito fondamentale per un mercato 
liberalizzato sono processi di scambi di dati ben funzionanti riguardo a pianificazione 
temporale, compensazione/regolamento, cambi di fornitori ed altro ancora.   La mancata 
armonizzazione di detti processi ostacolerebbe l’introduzione dei mercati regionali 
transfrontalieri.

Emendamento 375
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) provvedere al funzionamento 
efficiente del proprio mercato nazionale e 
promuovere una concorrenza effettiva e la 
protezione dei consumatori;

Or. en

Emendamento 376
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 ter – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) contribuire ad un servizio universale 
e pubblico di alta qualità nel settore 
dell'energia elettrica e alla tutela dei 
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consumatori vulnerabili, nonché
contribuire a garantire l'efficacia delle
misure sulla tutela dei consumatori di cui
nell'allegato A.

Or. en

Emendamento 377
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater, paragrafo 1, alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di regolamentazione ha i 
seguenti compiti:

1. L'autorità di regolamentazione ha i 
seguenti compiti, che svolge, se del caso, 
in stretta consultazione con altre autorità 
nazionali ed europee competenti, con gli 
operatori dei sistemi di trasmissione e altri 
attori del mercato, fatte salve le loro 
competenze specifiche:

Or. en

Motivazione

Là dove necessario l'autorità di regolamentazione si consulta con altri soggetti per garantire 
un assolvimento ottimale dei suoi compiti (ad esempio, non vi devono essere contrasti con 
altre autorità, le misure prese devono essere tecnicamente ed economicamente fattibili, ecc.) 
e la presa in considerazione della dimensione europea del mercato.

Emendamento 378
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di regolamentazione ha i 
seguenti compiti:

1. Fatti salve le competenze di altre 
autorità nazionali, l'autorità di 
regolamentazione ha i seguenti compiti:

Or. de

Motivazione

Per dare maggiore concretezza a una formulazione infelice.

Emendamento 379
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di regolamentazione ha i 
seguenti compiti:

1. Fatti salve le competenze di altre 
autorità nazionali, l'autorità di 
regolamentazione ha i seguenti compiti:

Or. de

Emendamento 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) fissare o approvare, in modo 
indipendente e sulla base di criteri di 
trasparenza, tariffe di rete regolamentate 
e componenti delle tariffe di rete;
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Or. en

Motivazione

Il compito di fissare tariffe di rete regolamentate, senza alcuna interferenza esterna, è una 
delle competenze distintive di un'autorità realmente indipendente. Il principio dovrebbe 
figurare esplicitamente nella direttiva, come primo passo concreto verso la creazione di 
un'autentica armonizzazione dei quadri normativi nazionali.

Emendamento 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire che i gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione e, se 
necessario, i proprietari dei sistemi, nonché 
qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli 
obblighi che ad essi incombono a norma 
della presente direttiva e di altre 
disposizioni della pertinente legislazione 
comunitaria, anche per quanto riguarda le 
questioni transfrontaliere;

a) garantire che i gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione e, se 
necessario, i proprietari dei sistemi, nonché 
qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli 
obblighi che ad essi incombono a norma 
della presente direttiva e di altre 
disposizioni della pertinente legislazione 
comunitaria, anche per quanto riguarda le 
questioni transfrontaliere e la separazione;

Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere integrata al fine di sottolineare l'obbligo dell'autorità di 
regolamentazione in materia di separazione, che è un elemento chiave del terzo pacchetto.

Emendamento 382
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) garantire che i gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione e, se 
necessario, i proprietari dei sistemi, nonché 
qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli 
obblighi che ad essi incombono a norma 
della presente direttiva e di altre 
disposizioni della pertinente legislazione 
comunitaria, anche per quanto riguarda le 
questioni transfrontaliere;

a) garantire che i gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione e, se 
necessario, i proprietari dei sistemi, nonché 
qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli 
obblighi che ad essi incombono a norma 
della presente direttiva e di altre 
disposizioni della pertinente legislazione 
comunitaria, anche per quanto riguarda le 
questioni transfrontaliere e la separazione;

Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere integrata al fine di sottolineare l'obbligo dell'autorità di 
regolamentazione in materia di separazione, che è un elemento chiave del terzo pacchetto. La 
menzione esplicita di tale obbligo, unita alla probabilità di un esame di tale aspetto da parte 
dell'Agenzia e della comunicazione di un parere formale alla Commissione o ad un 
regolatore nazionale, contribuirà a garantire il rispetto.

Emendamento 383
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) cooperare con le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati nelle questioni transfrontaliere;

b) cooperare con le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati nelle questioni transfrontaliere, 
garantendo anche che tra le infrastrutture 
di trasmissione esista una capacità 
d'interconnessione sufficiente a 
soddisfare una valutazione generale ed 
efficiente del mercato e i criteri di 
sicurezza dell'approvvigionamento, senza 
discriminazione tra le imprese fornitrici 
nei diversi Stati membri;
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Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere rafforzata al fine di indicare chiaramente un obiettivo principale 
di tale cooperazione, specificatamente che le decisioni sugli investimenti e sull'uso delle 
infrastrutture devono tenere in ugual considerazione i consumatori all'interno delle frontiere 
nazionali e i consumatori che ricorrono a sistemi connessi.

Emendamento 384
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) osservare ed attuare le decisioni 
dell'Agenzia e della Commissione;

c) osservare ed attuare tutte le pertinenti
decisioni giuridicamente vincolanti
dell'Agenzia e della Commissione;

Or. en

Emendamento 385
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) osservare ed attuare le decisioni 
dell'Agenzia e della Commissione;

c) osservare ed attuare tutte le pertinenti
decisioni giuridicamente vincolanti
dell'Agenzia e della Commissione;

Or. en
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Emendamento 386
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) provvedere affinché siano esclusi i 
trasferimenti incrociati fra attività di 
trasmissione, distribuzione e fornitura;

e) controllare la conformità agli obblighi
di disaggregazione a norma della presente 
direttiva e delle altre normative 
comunitarie pertinenti e provvedere 
affinché siano esclusi i trasferimenti 
incrociati fra attività di trasmissione, 
distribuzione e fornitura;

Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere rafforzata per sottolineare il dovere delle autorità di 
regolamentazione in merito alla disaggregazione che costituisce un elemento di base del terzo 
pacchetto.

Emendamento 387
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22  quater – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) provvedere affinché siano esclusi i 
trasferimenti incrociati fra attività di 
trasmissione, distribuzione e fornitura;

e) controllare la conformità agli obblighi
di disaggregazione a norma della presente 
direttiva e delle altre normative 
comunitarie pertinenti e provvedere 
affinché siano esclusi i trasferimenti 
incrociati fra attività di trasmissione, 
distribuzione e fornitura;

Or. en
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Motivazione

 La formulazione deve essere rafforzata per sottolineare il dovere delle autorità di 
regolamentazione in merito alla disaggregazione che costituisce un elemento di base del terzo 
pacchetto. Un esplicito riferimento a tale dovere, cui si affianca la probabilità che l'Agenzia 
svolga una revisione di tale aspetto e presenti alla Commissione un parere formale, 
contribuirà a garantire la conformità.

Emendamento 388
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22  quater – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) riesaminare i programmi di investimento 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
fornire, nella relazione annuale, un'analisi 
dei programmi di investimento dei gestori 
dei sistemi di trasmissione sotto il profilo 
della loro conformità con il piano 
decennale di sviluppo della rete 
paneuropea di cui all'articolo 2 quater, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003;

f) riesaminare i programmi di investimento 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
fornire, nella relazione annuale, un'analisi 
dei programmi di investimento dei gestori 
dei sistemi di trasmissione sotto il profilo 
della loro conformità con il piano 
decennale di sviluppo della rete 
paneuropea di cui all'articolo 2 quater, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003; il programma decennale di 
investimento crea incentivi alla 
promozione degli investimenti, in 
particolare nei mercati energetici dalle 
scarse dimensioni e dalla ridotta
redditività, e garantisce che la 
manodopera sia qualitativamente e 
quantitativamente idonea a soddisfare gli 
obblighi di servizio pubblico; il mancato 
rispetto del programma decennale 
d'investimento dà adito a sanzioni 
proporzionate imposte conformemente 
agli orientamenti stabiliti dall'agenzia;

Or. en

Motivazione

Evitare la discriminazione nei confronti dei consumatori che vivono in zone isolate.
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Emendamento 389
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22  quater – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) riesaminare i programmi di 
investimento dei gestori dei sistemi di 
trasmissione e fornire, nella relazione 
annuale, un'analisi dei programmi di 
investimento dei gestori dei sistemi di 
trasmissione sotto il profilo della loro 
conformità con il piano decennale di 
sviluppo della rete paneuropea di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003;

f) monitorare i programmi di investimento 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
fornire, nella relazione annuale, un'analisi 
dei programmi di investimento dei gestori 
dei sistemi di trasmissione sotto il profilo 
della loro conformità con il piano 
decennale di sviluppo della rete 
paneuropea di cui all'articolo 2 quater, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003;

Or. en

Emendamento 390
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f ) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) approvare il programma 
d'investimento annuale dei gestori dei 
sistemi di trasmissione;

Or. fr

Motivazione

Qualunque sia il modello adottato per la separazione rafforzata dei GRT, l'azionista del GRT 
si troverà sempre ad affrontare un conflitto di interessi tra il livello del programma 
d'investimento e il livello di remunerazione.
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In tali condizioni è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione approvino il 
programma annuale d'investimento dei GRT ed evitino che tale conflitto di interessi sia 
arbitrato dall'azionista a discapito della sicurezza dei sistemi.

Emendamento 391
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22  quater – paragrafo 1 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) monitorare gli investimenti nelle 
tecnologie "smart grid" (rete intelligente) 
come chiaro piano di sviluppo decennale;

Or. en

Emendamento 392
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f ) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) approvare il programma 
d'investimento annuale dei gestori dei 
sistemi di trasmissione;

Or. fr

Motivazione

Qualunque sia il modello adottato per la separazione rafforzata dei GRT, l'azionista del GRT 
si troverà sempre ad affrontare un conflitto di interessi tra il livello del programma 
d'investimento e il livello di remunerazione.

In tali condizioni è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione approvino il 
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programma annuale d'investimento dei GRT ed evitino che tale conflitto di interessi sia 
arbitrato dall'azionista a discapito della sicurezza dei sistemi.

Emendamento 393
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f ) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) approvare il programma 
d'investimento annuale dei gestori dei 
sistemi di trasmissione;

Or. fr

Motivazione

Qualunque sia il modello adottato per la separazione rafforzata dei GRT, l'azionista del GRT 
si troverà sempre ad affrontare un conflitto di interessi tra il livello del programma 
d'investimento e il livello di remunerazione.

In tali condizioni è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione approvino il 
programma annuale d'investimento dei GRT ed evitino che tale conflitto di interessi sia 
arbitrato dall'azionista a discapito della sicurezza dei sistemi.

Emendamento 394
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e 
sull'affidabilità della rete, verificare le 
norme relative alla sicurezza ed 
all'affidabilità della rete;

soppresso
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Or. fr

Motivazione

L'attribuzione sistematica e obbligatoria della competenza in materia di sicurezza alle 
autorità nazionali di regolamentazione non è giustificata e va soppressa, sostituendola con la 
sussidiarietà. Infatti, la sicurezza del sistema di trasmissione di elettricità è determinante per 
garantire il funzionamento ottimale di un paese. In taluni Stati membri tale competenza è una 
prerogativa dei poteri pubblici, e quindi del governo e non di un'autorità indipendente.

Emendamento 395
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e 
sull'affidabilità della rete, verificare le 
norme relative alla sicurezza ed 
all'affidabilità della rete;

soppresso

Or. fr

Motivazione

La sicurezza dei sistemi di trasmissione di elettricità è determinante per assicurare il 
funzionamento ottimale di un paese. Per questo motivo in taluni Stati membri tale competenza 
è una prerogativa dei poteri pubblici, propria quindi del governo. Essa rientra pertanto nella 
responsabilità politica e non è prerogativa di un'autorità indipendente. Tali norme sono 
molto lontane dai problemi di concorrenza o di accesso alle reti che hanno motivato la 
creazione delle autorità nazionali di regolamentazione e sono al centro del loro interesse.

Emendamento 396
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)
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Testo della Commissione Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e 
sull'affidabilità della rete, verificare le
norme relative alla sicurezza ed
all'affidabilità della rete;

g) vigilare la conformità alla sicurezza 
della rete e alle norme in materia di
affidabilità e monitorare gli standard e gli 
obblighi relativi alla qualità del servizio di 
rete;

Or. en

Emendamento 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità 
della rete, verificare le norme relative alla 
sicurezza ed all'affidabilità della rete;

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità 
della rete, fissare o approvare standard e 
obblighi in materia di qualità del servizio 
e dell'approvvigionamento e verificare le 
performance per la qualità del servizio e 
dell'approvvigionamento e le norme 
relative alla sicurezza e all'affidabilità della 
rete;

Or. en

Motivazione

Talune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il dovere di monitorare il 
funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità 
dell'approvvigionamento e dei servizi forniti ai consumatori che trarrebbero quindi un 
beneficio reale da una regolamentazione più coerente e trasparente.
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Emendamento 398
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità 
della rete, verificare le norme relative alla 
sicurezza ed all'affidabilità della rete;

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità 
della rete, fissare o approvare standard e 
obblighi in materia di qualità del servizio 
e dell'approvvigionamento e verificare le 
performance per la qualità del servizio e 
dell'approvvigionamento e le norme 
relative alla sicurezza e all'affidabilità della 
rete;

Or. en

Motivazione

Talune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il dovere di monitorare il 
funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità 
dell'approvvigionamento e dei servizi forniti ai consumatori che trarrebbero quindi un 
beneficio reale da una regolamentazione più coerente e trasparente.

Emendamento 399
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e 
sull'affidabilità della rete, verificare le
norme relative alla sicurezza ed
all'affidabilità della rete;

g) vigilare la conformità alla sicurezza 
della rete e alle norme in materia di
affidabilità e monitorare gli standard e gli 
obblighi relativi alla qualità del servizio di 
rete;

Or. en
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Emendamento 400
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

h) controllare il livello di trasparenza e 
vigilare sull'osservanza, da parte delle 
imprese elettriche, degli obblighi in 
materia di trasparenza;

h) controllare il livello di trasparenza e 
vigilare sull'osservanza, da parte dei
gestori dei sistemi di trasmissione, dei loro
obblighi in materia di trasparenza;

Or. de

Motivazione

La formulazione adottata è proprio infelice.

Emendamento 401
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

h) controllare il livello di trasparenza e 
vigilare sull'osservanza, da parte delle 
imprese elettriche, degli obblighi in 
materia di trasparenza;

h) controllare il livello di trasparenza e 
vigilare sull'osservanza, da parte dei
gestori dei sistemi di trasmissione, dei loro
obblighi in materia di trasparenza;

Or. de
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Emendamento 402
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera h bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) incoraggiare lo sviluppo di contratti 
europei di fornitura con possibilità di 
interruzione fissando un valore di 
riferimento di compensazione finanziaria 
per l'energia elettrica non utilizzata, per 
ogni pertinente categoria di consumatori, 
secondo un sistema trasparente di 
indicizzazione calcolato sulla base dei 
prezzi dell'energia sul mercato, del prezzo 
del biossido di carbonio, del risparmio di 
investimenti richiesto per la capacità della
produzione elettrica e sulla base delle 
raccomandazioni di un gruppo di 
consulenti specializzati costituito dai 
rappresentanti delle compagnie elettriche 
e dei consumatori finali;

Or. en

Motivazione

Il contratto europeo di fornitura con possibilità di interruzione di cui alla direttiva 
2003/54/CE da priorità alla riduzione dei consumi di energia, nel rispetto degli obiettivi 
relativi alla promozione dell'efficienza energetica. Costituisce uno strumento grazie al quale 
un consumatore di elettricità può interrompere temporaneamente i suoi consumi, previa 
richiesta da parte del suo manager di equilibrio e/o dell'autorità di regolamentazione, e 
quindi può sospendere l'attività fino a quando l'offerta e la domanda non sono nuovamente 
bilanciate nella zona di equilibrio o nella rete. 

Emendamento 403
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo , lettera i)
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Testo della Commissione Emendamento

i) controllare il grado di apertura del 
mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, 
compresi le borse dell'energia elettrica, i 
prezzi fatturati ai clienti civili, la 
percentuale dei clienti che cambiano 
fornitore, la percentuale delle 
disattivazioni e i reclami dei clienti civili 
in un formato prestabilito, nonché le 
eventuali distorsioni o restrizioni della 
concorrenza, in cooperazione con le 
autorità preposte alla tutela della 
concorrenza, comunicando in particolare 
ogni informazione pertinente e ad esse 
deferendo tutti i casi che essa ritenga di 
loro competenza;

soppressa

Or. de

Emendamento 404
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i)

Testo della Commissione Emendamento

i) controllare il grado di apertura del 
mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, 
compresi le borse dell'energia elettrica, i 
prezzi fatturati ai clienti civili, la 
percentuale dei clienti che cambiano 
fornitore, la percentuale delle 
disattivazioni e i reclami dei clienti civili 
in un formato prestabilito, nonché le 
eventuali distorsioni o restrizioni della 
concorrenza, in cooperazione con le 
autorità preposte alla tutela della 
concorrenza, comunicando in particolare 
ogni informazione pertinente e ad esse 

soppressa
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deferendo tutti i casi che essa ritenga di 
loro competenza;

Or. de

Motivazione

La formulazione adottata è proprio infelice.

Emendamento 405
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i)

Testo della Commissione Emendamento

i) controllare il grado di apertura del 
mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi 
le borse dell'energia elettrica, i prezzi 
fatturati ai clienti civili, la percentuale dei 
clienti che cambiano fornitore, la 
percentuale delle disattivazioni e i reclami 
dei clienti civili in un formato prestabilito, 
nonché le eventuali distorsioni o restrizioni 
della concorrenza, in cooperazione con le 
autorità preposte alla tutela della 
concorrenza, comunicando in particolare 
ogni informazione pertinente e ad esse 
deferendo tutti i casi che essa ritenga di 
loro competenza;

i) controllare il grado di apertura del 
mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi 
le borse dell'energia elettrica, i prezzi 
fatturati ai clienti civili, la percentuale dei 
clienti che cambiano fornitore, la 
percentuale delle disattivazioni e i reclami 
dei clienti civili, nonché le eventuali 
distorsioni o restrizioni della concorrenza, 
comunicando in particolare ogni 
informazione pertinente e ad esse 
deferendo tutti i casi che essa ritenga di 
loro competenza;

Or. en

Emendamento 406
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22  quater – paragrafo 1 – lettera j)
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Testo della Commissione Emendamento

j) controllare il tempo impiegato dalle 
imprese di trasmissione e distribuzione per 
effettuare connessioni e riparazioni;

j) controllare il tempo impiegato dalle 
imprese di trasmissione e distribuzione per 
effettuare connessioni e riparazioni e 
imporre sanzioni conformemente alle 
linee direttrici dell'agenzia in caso di 
ritardi senza valido motivo;

Or. en

Motivazione

 Si devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare nei confronti 
delle imprese in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva.

Emendamento 407
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e 
pubblico di elevata qualità nel settore 
dell'energia elettrica, allo scopo di 
tutelare i clienti vulnerabili, nonché 
l'efficacia delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;

soppresso

Or. en

Motivazione

Inserito all'articolo 22 ter. 
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Emendamento 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e 
pubblico di elevata qualità nel settore 
dell'energia elettrica, allo scopo di 
tutelare i clienti vulnerabili, nonché 
l'efficacia delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;

soppresso

Or. fr

Motivazione

La Commissione prevede di affidare alle autorità di regolamentazione prerogative in materia 
di servizi pubblici che oltrepassano abbondantemente il contesto legittimo nel quale si deve 
iscrivere l'azione del regolatore.

Emendamento 409
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e 
pubblico di elevata qualità nel settore 
dell'energia elettrica, allo scopo di 
tutelare i clienti vulnerabili, nonché 
l'efficacia delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;

soppresso
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Or. en

Motivazione

La lettera k) dell'articolo 22 quater, paragrafo 1 è stata inserita all'articolo 22 ter come 
obiettivo generale.

Emendamento 410
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure 
per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia e 
l'attuazione delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;

Or. en

Emendamento 411
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle 

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorare un servizio universale e 
pubblico di elevata qualità nel settore 
dell'energia elettrica e la tutela dei clienti 
vulnerabili;
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misure per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

Or. en

Motivazione

Sono i governi a dover ottemperare per primi a taluni doveri in quanto si occupano 
maggiormente di misure sociali che di regolamentazione in materia di mercati al dettaglio. I 
legislatori ritengono di non possedere le competenze per definire la politica sociale. Tuttavia 
dovrebbero acquisire poteri per garantire che le disposizioni dell'Allegato A siano 
adeguatamente applicate. Infine, occorre chiarire che la responsabilità di attuare l'Allegato A 
sulla tutela dei consumatori ricade sui legislatori.

Emendamento 412
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22  quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle 
misure per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorare un servizio universale e 
pubblico di elevata qualità nel settore 
dell'energia elettrica e la tutela dei clienti 
vulnerabili;

Or. en

Motivazione

I provvedimenti di politica sociale, quali la creazione di un servizio universale e pubblico di 
elevata qualità, rientrano in primo luogo nelle competenze dei governi, qualora essi non 
riguardino la regolamentazione in materia di mercati al dettaglio. Nonostante ciò le autorità 
nazionali di regolamentazione dovrebbero monitorare tale qualità al fine di garantire un 
livello adeguato di tutela dei consumatori di elettricità.
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Emendamento 413
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle 
misure per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
vigilare su un servizio universale e 
pubblico di elevata qualità nel settore 
dell'energia elettrica, allo scopo di tutelare i 
clienti vulnerabili;

Or. de

Motivazione

Esistono compiti che devono essere svolti in primo luogo dai governi nazionali, poiché 
rientrano più nelle misure sociali che nella regolazione del mercato dei clienti finali. Le 
autorità di regolamentazione non sono in grado di delineare interventi di politica sociale.

Emendamento 414
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure 
per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali, garantire un servizio 
universale e pubblico di elevata qualità nel 
settore dell'energia elettrica, allo scopo di 
tutelare i clienti vulnerabili, nonché 
l'efficacia delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;
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Or. de

Emendamento 415
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure 
per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali, garantire un servizio 
universale e pubblico di elevata qualità nel 
settore dell'energia elettrica, allo scopo di 
tutelare i clienti vulnerabili, nonché 
l'efficacia delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;

Or. de

Motivazione

La formulazione adottata è proprio infelice.

Emendamento 416
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) assicurare l'efficacia delle misure 
per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A

Or. de
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Motivazione

Esistono compiti che devono essere svolti in primo luogo dai governi nazionali, poiché 
rientrano più nelle misure sociali che nella regolazione del mercato dei clienti finali. Le 
autorità di regolamentazione non sono in grado di delineare interventi di politica sociale.

Emendamento 417
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) garantire l'accesso alla rete per 
l'energia rinnovabile;

Or. nl

Motivazione

Nella realtà pratica i produttori di energie sostenibili trovano talvolta molto difficile ottenere 
l'accesso alle reti.

Emendamento 418
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) garantire l'efficacia delle misure 
sulla tutela dei consumatori di cui 
nell'allegato A;

Or. en
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Motivazione

Alcuni compiti spettano innanzitutto ai governi, in quanto vertono su misure sociali più che 
sulla regolamentazione del mercato al dettaglio. I regolatori non si sentono investiti della 
competenza di definire la politica sociale. Tuttavia, essi dovrebbero essere incaricati di 
garantire che le disposizioni di cui nell'allegato A siano effettivamente applicate. Se non 
altro, dovrebbe essere chiaro che la responsabilità della messa in atto dell'allegato A sulla 
tutela dei consumatori è dei regolatori.

Emendamento 419
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) garantire l'efficacia e la messa in 
atto delle misure sulla tutela dei 
consumatori di cui nell'allegato A;

Or. en

Motivazione

Le misure sulla tutela dei consumatori di cui nell'allegato A devono essere effettivamente 
messe in atto dalle autorità di regolamentazione nazionali.

Emendamento 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) pubblicare, almeno con cadenza 
annuale, raccomandazioni sulla 
conformità delle tariffe di fornitura alle 
disposizioni dell'articolo 3;

soppresso
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Or. fr

Motivazione

Tale prerogativa oltrepassa abbondantemente il contesto legittimo nel quale si deve iscrivere 
l'azione del regolatore.

Emendamento 421
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, 
raccomandazioni sulla conformità delle 
tariffe di fornitura alle disposizioni 
dell'articolo 3;

l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, 
raccomandazioni sulla conformità delle 
tariffe di fornitura alle disposizioni 
dell'articolo 3; tali raccomandazioni 
tengono in debito conto l'impatto dei 
prezzi regolamentati (prezzi all'ingrosso e 
prezzi per gli utenti finali) sul 
funzionamento del mercato;

Or. en

Motivazione

Dal momento che se sono nettamente inferiori ai prezzi del mercato i prezzi regolamentati 
possono ostacolare la concorrenza e avere un impatto negativo sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento, nelle raccomandazioni del regolatore bisognerebbe prestare loro 
un'attenzione particolare. 

Emendamento 422
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m
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Testo della Commissione Emendamento

m) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato per i dati relativi ai consumi e 
l'accesso ai dati di cui al punto h) 
dell'allegato A;

m) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, la messa a disposizione ai fini 
di un'utilizzazione facoltativa, di un 
formato armonizzato a livello nazionale 
per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai 
dati di cui al punto h) dell'allegato A; 

Or. en

Emendamento 423
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato per i dati relativi ai consumi e 
l'accesso ai dati di cui al punto h) 
dell'allegato A;

m) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, la messa a disposizione ai fini 
di un'utilizzazione facoltativa, di un 
formato armonizzato a livello nazionale 
per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai 
dati di cui al punto h) dell'allegato A;

Or. en

Emendamento 424
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato per i dati relativi ai consumi e 

m) prevedere procedure standardizzate 
che disciplinino le relazioni tra il 
consumatore finale e il fornitore, il 
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l'accesso ai dati di cui al punto h) 
dell'allegato A; 

distributore o il gestore del sistema di 
misurazione, che vertano almeno 
sull'accesso ai dati del consumo dei clienti, 
l'utilizzazione di un formato armonizzato 
per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai 
dati di cui al punto h) dell'allegato A;

Or. en

Motivazione

Garantire l'accesso ai dati riguardanti il consumo effettivo è una condizione preliminare 
perché i consumatori possano gestire l'efficienza energetica o effettuare confronti tra i 
fornitori. Dal momento che essi si consultano già con le parti interessate e sono responsabili 
del controllo dei mercati dell'energia al dettaglio, i regolatori sarebbero le autorità più 
adatte ad occuparsi delle relazioni tra gli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD), i 
fornitori e i clienti (incluse le regole, le responsabilità, le modalità contrattuali, le 
convenzioni sullo scambio di dati, la garanzia della qualità).

Emendamento 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o)

Testo della Commissione Emendamento

o) vigilare sugli investimenti in capacità 
di generazione di energia elettrica sotto il 
profilo della sicurezza 
dell'approvvigionamento.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tale prerogativa oltrepassa abbondantemente il contesto legittimo nel quale si deve iscrivere 
l'azione del regolatore.
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Emendamento 426
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) vigilare sugli investimenti in capacità di 
generazione di energia elettrica sotto il 
profilo della sicurezza 
dell'approvvigionamento.

o) vigilare sugli investimenti in capacità di 
generazione di energia elettrica sotto il 
profilo della sicurezza 
dell'approvvigionamento e dare la 
precedenza agli investimenti che 
riguardano i mercati piccoli e non 
redditizi come quelli delle regioni isolate.

Or. en

Motivazione

Si tratta di evitare le discriminazioni nei confronti dei consumatori che vivono in zone isolate 
(regioni montane e insulari).

Emendamento 427
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) disporre di un diritto di veto per 
opporsi alle decisioni di nomina e di 
revoca delle persone responsabili della 
direzione generale di un gestore del 
sistema di trasmissione.

Or. fr
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Motivazione

Dotando le autorità nazionali di regolamentazione di un diritto di veto sulle nomine e le 
revoche delle persone che assicurano la direzione della gestione dei sistemi di trasmissione, 
la presente direttiva contribuirebbe a garantire che si tenga effettivamente conto degli 
interessi professionali delle persone che hanno un potere direzionale in seno alla gestione dei 
sistemi di trasmissione e che queste possano pertanto assumere le responsabilità di gestione 
dei sistemi di trasmissione in maniera completamente indipendente.

Emendamento 428
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) fissare o approvare norme di qualità 
del servizio, controllarne la messa in atto 
e infliggere sanzioni in caso di mancato 
rispetto.

Or. en

Motivazione

La qualità del servizio è uno dei due principali elementi (l'altro è il prezzo) che devono essere 
regolamentati (in caso contrario, la qualità può deteriorarsi). L'autorità di regolamentazione 
dovrebbe avere il potere di fissare e di approvare le norme di qualità, di controllare la loro 
messa in atto e di imporre sanzioni in caso di mancato rispetto.

Emendamento 429
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) controllare la messa in atto delle 
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misure di salvaguardia di cui all'articolo 
24.

Or. en

Motivazione

Ex paragrafo 3, lettera f), modificato.

Emendamento 430
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) disporre di un diritto di veto per 
opporsi alle decisioni di nomina e di 
revoca del presidente del consiglio di 
amministrazione o del direttore generale
di un gestore del sistema di trasmissione.

Or. fr

Motivazione

Dotando le autorità nazionali di regolamentazione di un diritto di veto sulle nomine e le 
revoche delle persone che assicurano la direzione della gestione dei sistemi di trasmissione, 
la presente direttiva contribuirebbe a garantire che si tenga effettivamente conto degli 
interessi professionali delle persone che hanno un potere direzionale in seno alla gestione dei 
sistemi di trasmissione e che queste possano pertanto assumere le responsabilità di gestione 
dei sistemi di trasmissione in maniera completamente indipendente.

Emendamento 431
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

o bis) disporre di un diritto di veto per 
opporsi alle decisioni di nomina e di 
revoca del presidente del consiglio di 
amministrazione o del direttore generale 
di un gestore del sistema di trasmissione.

Or. fr

Motivazione

Il diritto di veto sulle nomine e le revoche del presidente del consiglio di amministrazione o 
del direttore generale dei gestori dei sistemi di trasmissione, accordato alle autorità 
nazionali di regolamentazione, permette di garantire che  si tenga effettivamente conto degli 
interessi professionali delle persone che hanno un potere direzionale in seno alla gestione dei 
sistemi di trasmissione e che queste possano pertanto assumere le responsabilità di gestione 
dei sistemi di trasmissione in maniera completamente indipendente.

Emendamento 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) garantire che il personale degli 
operatori dei sistemi di trasmissione e 
degli operatori dei sistemi di distribuzione 
sia adeguatamente ricompensato per le 
riduzioni del consumo di energia e che 
non esistano incentivi inappropriati che 
ricompensino gli aumenti delle vendite di 
energia.

Or. en

Motivazione

Gli operatori dei sistemi di trasmissione e gli operatori dei sistemi di distribuzione
dovrebbero contribuire al perseguimento degli obiettivi di ciascuno Stato membro in termini 
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di efficienza. Incentivi perversi, che incoraggiano un consumo maggiore di energia 
dovrebbero essere sostituiti da ricompense in linea con gli obiettivi dell'Unione che sono 
l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni.

Emendamento 433
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) armonizzare le procedure per lo 
scambio di dati sui principali processi di 
mercato a livello regionale;

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 
livello di procedure per lo scambio di dati ostacolano l'introduzione di regioni con mercati 
transfrontalieri.

Emendamento 434
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) controllare la messa in atto delle 
misure di salvaguardia di cui all'articolo 
24.

Or. en
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Motivazione

Il paragrafo 1, lettera o bis) è l'ex paragrafo 3, lettera f), modificato.

Emendamento 435
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o ter) assicurare l'audit della politica 
relativa ai gestori del sistema di 
trasmissione.

Or. fr

Motivazione

La politica relativa ai gestori del sistema di trasmissione è essenziale per la sicurezza 
dell'approvvigionamento delle reti, come l'ha dimostrato l'analisi delle cause dei recenti 
black out. Per garantire la neutralità di tale politica nei confronti di tutti gli utenti della rete 
e la sicurezza dell'approvvigionamento, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero 
poter procedere a un audit.

Emendamento 436
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o ter) assicurare l'audit della politica 
relativa ai gestori del sistema di 
trasmissione.

Or. fr
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Motivazione

La politica relativa ai gestori del sistema di trasmissione è essenziale per la sicurezza 
dell'approvvigionamento. Ma essa potrebbe essere utilizzata a fini discriminatori al momento 
della pianificazione dei programmi di controllo. Per garantire la neutralità di tale politica 
nei confronti di tutti gli utenti della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento, le autorità 
nazionali di regolamentazione dovrebbero poter procedere a un audit.

Emendamento 437
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o quater) trasmettere alla Commissione 
tutte le informazioni per consentirle di 
effettuare periodicamente, sulla base di 
una metodologia che essa pubblicherà, un 
confronto europeo dei risultati economici
dei gestori dei sistemi di trasmissione
rispetto alla qualità del servizio fornito.

Or. fr

Motivazione

Per contribuire a individuare le misure prioritarie da adottare per migliorare il risultato
economico dei gestori delle reti si propone che le autorità nazionali di regolamentazione 
trasmettano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare, 
periodicamente, un confronto europeo dei risultati economici dei gestori dei sistemi di 
trasmissione rispetto alla qualità del servizio fornito.

Emendamento 438
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

o quater) pubblicare una relazione di 
valutazione del rapporto trasmesso dal 
funzionario responsabile.

Or. fr

Motivazione

La separazione effettiva ed efficace prevede che il funzionario responsabile trasmetta alle 
autorità nazionali di regolamentazione una relazione sulla pertinenza e l'ottimale 
applicazione delle misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione per garantire il 
trattamento trasparente e non discriminatorio di tutti gli utenti delle reti. Si propone di 
rafforzare la trasparenza e la valutazione di tali misure prevedendo l'obbligo per le autorità 
nazionali di regolamentazione di pubblicare una relazione sulla loro pertinenza e l'ottimale 
applicazione.

Emendamento 439
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o) quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o quinquies) trasmettere alla 
Commissione tutte le informazioni per 
consentirle di effettuare periodicamente, 
sulla base di una metodologia che essa
pubblicherà, un confronto europeo dei 
risultati economici dei gestori dei sistemi 
di trasmissione rispetto alla qualità del 
servizio fornito.

Or. fr

Motivazione

Per contribuire a individuare le misure prioritarie da adottare per migliorare il risultato
economico dei gestori dei sistemi di trasmissione si propone che le autorità nazionali di 
regolamentazione trasmettano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per 
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consentirle di effettuare, periodicamente, un confronto europeo dei risultati economici dei 
gestori dei sistemi di trasmissione rispetto alla qualità del servizio fornito. Tale competenza 
potrà essere demandata all'Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico.

Emendamento 440
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se uno Stato membro lo prevede, i 
compiti di sorveglianza di cui al paragrafo 
1 possono essere svolti da un'autorità 
diversa dall'autorità di regolamentazione. 
In tal caso, le informazioni risultanti da 
tale sorveglianza sono messe a 
disposizione dell'autorità di 
regolamentazione il più rapidamente 
possibile.
Nell'adempiere i compiti specificati al 
paragrafo 1, l'autorità di 
regolamentazione consulta, se necessario, 
gli operatori dei sistemi di trasmissione e 
coopera strettamente con altre autorità 
nazionali pertinenti, preservando la loro 
indipendenza e senza pregiudizio delle 
loro competenze specifiche, nonché nel 
rispetto dei principi di una migliore 
regolamentazione. 

Or. en

Motivazione

Il testo è stato trasferito dalla parte introduttiva al paragrafo 1 bis.
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Emendamento 441
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se uno Stato membro lo prevede, i 
compiti di sorveglianza di cui al paragrafo 
1 possono essere svolti da un'autorità 
diversa dall'autorità di regolamentazione. 
In tal caso, le informazioni risultanti da 
tale sorveglianza sono messe a 
disposizione dell'autorità di 
regolamentazione il più rapidamente 
possibile.
Nell'adempiere i compiti specificati al 
paragrafo 1, l'autorità di 
regolamentazione consulta, se necessario, 
gli operatori dei sistemi di trasmissione e 
coopera strettamente con altre autorità 
nazionali pertinenti, preservando la loro 
indipendenza e senza pregiudizio delle 
loro competenze specifiche, nonché nel 
rispetto dei principi di una migliore 
regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato trasferito dalla parte introduttiva al paragrafo 1 bis.

Emendamento 442
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 2 – lettera d)
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Testo della Commissione Emendamento

d) provvede affinché le tariffe per l'accesso 
alla rete riscosse dai gestori di sistema 
indipendenti comprendano un corrispettivo 
per i proprietari della rete che consenta una 
remunerazione adeguata degli attivi della 
rete e di eventuali nuovi investimenti in 
essa effettuati;

d) provvede affinché le tariffe per l'accesso 
alla rete riscosse dai gestori di sistema 
indipendenti comprendano un corrispettivo 
per i proprietari della rete che consenta una 
remunerazione adeguata degli attivi della 
rete e di eventuali nuovi investimenti in 
essa effettuati, purché siano sostenuti in 
modo economico ed efficiente;

Or. en

Emendamento 443
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) provvede affinché le tariffe per l'accesso 
alla rete riscosse dai gestori di sistema 
indipendenti comprendano un corrispettivo 
per i proprietari della rete che consenta una 
remunerazione adeguata degli attivi della 
rete e di eventuali nuovi investimenti in 
essa effettuati;

d) provvede affinché le tariffe per l'accesso 
alla rete riscosse dai gestori di sistema 
indipendenti comprendano un corrispettivo 
per i proprietari della rete che consenta una 
remunerazione adeguata degli attivi della 
rete e di eventuali nuovi investimenti in 
essa effettuati, purché siano sostenuti in 
modo economico ed efficiente;

Or. en

Emendamento 444
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per il controllo dei mercati 
nazionali dell'elettricità secondo la lettera 
i) del paragrafo 1, incluso il controllo dei 
prezzi all'ingrosso e al dettaglio, le 
autorità di regolamentazione nazionali 
adottano metodologie armonizzate 
convenute ed approvate dall'Agenzia.

Or. en

(Aggiunge un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 22 quater della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il controllo del mercato rappresenta un potente strumento per evidenziare gli abusi di 
posizioni di mercato. E' importante garantire che il controllo dei mercati nazionali sia 
effettuato dalle autorità nazionali regolamentari secondo criteri e metodologie armonizzate. 
Tuttavia molto spesso dette autorità non dispongono delle risorse necessarie per controllare i 
mercati su base permanente e in tempo record, e si affidano quindi ad analisi mensili o 
addirittura annuali. L'Agenzia dovrebbe avere a sua disposizione tutte le risorse necessarie 
per svolgere questo compito d'importanza cruciale.

Emendamento 445
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità di regolamentazione siano dotate 
dei poteri necessari per assolvere con 
efficacia e rapidità ai compiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. A tal fine, all'autorità di 
regolamentazione devono essere conferiti 
almeno i poteri seguenti:

3. Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità di regolamentazione siano dotate 
dei poteri necessari per assolvere con 
efficacia e rapidità ai compiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. A tal fine, all'autorità di 
regolamentazione devono essere conferiti 
almeno i poteri seguenti:

Or. de
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Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a 
procedere con misure strutturali contro le imprese energetiche e a indebolirne la loro 
posizione di mercato, anche quando non hanno commesso alcuna violazione delle regole 
della concorrenza. Tale facoltà di intervento, per esempio l'obbligo di offrire centrali virtuali, 
coinvolge l'intera catena di creazione di valore. Non si capisce perché le autorità di 
regolamentazione debbano detenere competenze di intervento basate su premesse più scarse 
di quelle delle originarie autorità antimonopolistiche.

Emendamento 446
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese di elettricità;

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per i gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a 
procedere con misure strutturali contro le imprese energetiche e a indebolirne la loro 
posizione di mercato, anche quando non hanno commesso alcuna violazione delle regole 
della concorrenza. Tale facoltà di intervento, per esempio l'obbligo di offrire centrali virtuali, 
coinvolge l'intera catena di creazione di valore. Non si capisce perché le autorità di 
regolamentazione debbano detenere competenze di intervento basate su premesse più scarse 
di quelle delle originarie autorità antimonopolistiche.

Emendamento 447
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese di elettricità;

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per i gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a 
procedere con misure strutturali contro le imprese energetiche e a indebolirne la loro 
posizione di mercato, anche quando non hanno commesso alcuna violazione delle regole 
della concorrenza. Tale facoltà di intervento, per esempio l'obbligo di offrire centrali virtuali, 
coinvolge l'intera catena di creazione di valore. Non si capisce perché le autorità di 
regolamentazione debbano detenere competenze di intervento basate su premesse più scarse 
di quelle delle originarie autorità antimonopolistiche.

Emendamento 448
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese di elettricità;

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per i gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. de

Motivazione

Le misure vanno attuate soltanto in caso di effettiva violazione delle norme in materia di 
regolamentazione. Va respinta l'introduzione di centrali virtuali.
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Emendamento 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla 
tutela della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Tale prerogativa di controllo della concorrenza oltrepassa abbondantemente il contesto
legittimo nel quale si deve iscrivere l'azione del regolatore.

Emendamento 450
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica;
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proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a 
procedere con misure strutturali contro le imprese energetiche e a indebolirne la loro 
posizione di mercato, anche quando non hanno commesso alcuna violazione delle regole 
della concorrenza. Tale facoltà di intervento, per esempio l'obbligo di offrire centrali virtuali, 
coinvolge l'intera catena di creazione di valore. Non si capisce perché le autorità di 
regolamentazione debbano detenere competenze di intervento basate su premesse più scarse 
di quelle delle originarie autorità antimonopolistiche.

Emendamento 451
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a 
procedere con misure strutturali contro le imprese energetiche e a indebolirne la loro 



AM\714880IT.doc 99/105 PE404.525v01-00

IT

posizione di mercato, anche quando non hanno commesso alcuna violazione delle regole 
della concorrenza. Tale facoltà di intervento, per esempio l'obbligo di offrire centrali virtuali, 
coinvolge l'intera catena di creazione di valore. Non si capisce perché le autorità di 
regolamentazione debbano detenere competenze di intervento basate su premesse più scarse 
di quelle delle originarie autorità antimonopolistiche.

Emendamento 452
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato;

Or. en

Motivazione

Si potrebbe inserire in un considerando che le centrali elettriche virtuali rappresentano una 
delle possibili misure per promuovere un'effettiva concorrenza e garantire un adeguato 
funzionamento del mercato.

Emendamento 453
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)
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Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a 
procedere su base discrezionale con misure strutturali contro le imprese energetiche. Non si 
capisce perché dette misure possano essere adottate anche quando non si verificano 
violazioni delle regole della concorrenza.

Emendamento 454
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare i provvedimenti 
opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere una concorrenza effettiva e 
garantire il buon funzionamento del 
mercato;
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Or. en

Motivazione

La modifica della formulazione mantiene il controllo forte ed equilibrato dal punto di vista 
regolamentare del mercato secondo le proposte iniziali (incluse le misure ex ante), senza il 
rischio di confondere i ruoli delle autorità regolamentari e delle autorità della concorrenza.

Emendamento 455
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle norme di 
regolamentazione, i provvedimenti 
opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere una gestione effettiva dei 
sistemi di trasmissione;

Or. de

Motivazione

Le misure vanno attuate soltanto in caso di effettiva violazione delle norme in materia di 
regolamentazione. Va respinta l'introduzione di centrali virtuali.
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Emendamento 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

b) sostenere l'autorità nazionale preposta 
alla tutela della concorrenza, nelle indagini 
sul funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica;

Or. en

Motivazione

Il paragrafo attribuisce alle autorità di regolamentazione poteri che sono tipici del 
legislatore (ad esempio misure ex ante volte a ridurre il predominio di mercato). Si 
distorgono così le operazioni di un vero mercato libero, e ciò può essere particolarmente 
pericoloso per mercati già maturi. Inoltre se la disposizione fosse interpretata come relativa
a una misura ex post (volta cioè a correggere comportamenti dichiaratamente non 
competitivi) essa non dovrebbe figurare tra le competenze delle autorità di regolamentazione 
in quanto rientrerebbe in quelle delle autorità antitrust.

Emendamento 457
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
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della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica e di adottare, in assenza di 
violazioni delle regole di concorrenza, i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato,;

Or. {EN}en

Emendamento 458
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) il potere di acquisire dalle imprese 
elettriche tutte le informazioni pertinenti 
per l'assolvimento dei loro compiti;

c) il potere di acquisire dalle imprese 
elettriche le informazioni pertinenti per 
l'assolvimento dei loro compiti;

Or. en

Motivazione

La nuova formulazione sottolinea che le richieste d'informazione devono essere pertinenti ai 
compiti che deve assolvere l'autorità regolamentare.

Emendamento 459
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) il potere di imporre sanzioni efficaci, d) il potere di imporre penalità efficaci, 
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appropriate e dissuasive alle imprese 
elettriche che non ottemperano agli 
obblighi ad esse imposti dalla presente 
direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della 
stessa autorità di regolamentazione; 

proporzionate e dissuasive alle imprese 
elettriche che non ottemperano agli 
obblighi ad esse imposti dalla presente 
direttiva o da decisioni pertinenti e 
giuridicamente vincolanti dell'Agenzia o 
della stessa autorità di regolamentazione; 

Or. en

Emendamento 460
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) il potere di imporre sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive alle imprese 
elettriche che non ottemperano agli 
obblighi ad esse imposti dalla presente 
direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della 
stessa autorità di regolamentazione; 

d) il potere di imporre penalità efficaci, 
proporzionate e dissuasive alle imprese 
elettriche che non ottemperano agli 
obblighi ad esse imposti dalla presente 
direttiva o da decisioni pertinenti e 
giuridicamente vincolanti dell'Agenzia o 
della stessa autorità di regolamentazione; 

Or. en

Emendamento 461
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) il potere di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. en
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Emendamento 462
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) il potere di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. en

Emendamento 463
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera f) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il potere d'imporre massimali di 
prezzo temporanei per gli attori che 
dominano sul mercato.

Or. en

Motivazione

Misure generali per promuovere la concorrenza come dichiarato alla lettera b) dello stesso 
articolo possono non essere sufficienti e l'autorità regolamentare deve avere il diritto di 
applicare misure temporanee ma efficaci, quali massimali di prezzo.
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