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Emendamento 275
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"2 bis. Le informazioni commercialmente 
sensibili sono determinate mediante 
criteri obiettivi e trasparenti."

Or. en

Motivazione

Nel mercato interno del gas la trasparenza non può che avere effetti positivi quando si iscrive 
nell'obiettivo di supportare un mercato funzionante. Ogni obbligo ulteriore di condivisione 
dei dati deve rispettare la riservatezza con cui vanno trattate le informazioni 
commercialmente sensibili ed evitare di contravvenire alle regole di concorrenza.

Emendamento 276
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'articolo 12, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Il gestore del sistema di distribuzione 
ha la responsabilità di assicurare la 
capacità a lungo termine del sistema di 
soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di gas e di gestire, 
mantenere e sviluppare nella sua area, a 
condizioni economiche accettabili, un 
sistema di distribuzione sicuro, affidabile 
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e efficiente, nel dovuto rispetto 
dell'ambiente e dell'esigenza di 
promozione dell'efficienza energetica."

Or. en

Motivazione

Il gestore del sistema di distribuzione (DSO) dovrebbe avere le stesse responsabilità del 
gestore del sistema di trasmissione (TSO) di soddisfare i criteri indicati sopra.

Emendamento 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'articolo 12, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Il gestore del sistema di distribuzione 
ha la responsabilità di assicurare la 
capacità a lungo termine del sistema di 
soddisfare richieste ragionevoli di 
distribuzione di gas e di gestire, 
mantenere e sviluppare nella sua area, a 
condizioni economiche accettabili, un 
sistema di distribuzione sicuro, affidabile 
e efficiente, nel dovuto rispetto 
dell'ambiente e dell'esigenza di 
promozione dell'efficienza energetica."

Or. en

(Modifica dell'articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Il gestore del sistema di distribuzione (DSO) dovrebbe avere le stesse responsabilità del 
gestore del sistema di trasmissione (TSO) di soddisfare i criteri indicati sopra.
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Emendamento 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) All'articolo 12 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"5 bis. Sono adottati provvedimenti atti ad 
assicurare che il personale e il 
management dei gestori di sistemi di 
distribuzione non abbiano un interesse 
personale all'incremento del consumo di 
energia."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 5 dell'articolo 12 della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

Il personale dei DSO dovrebbe essere interessato all'efficienza energetica senza essere 
ricompensato per gli incrementi dei livelli di consumo nella sua area distributiva.

Emendamento 279
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Al paragrafo 2 il secondo comma è 
sostituito dal seguente testo:
"Gli Stati membri possono decidere di 
non applicare i paragrafi 1- 3 alle 
imprese di gas naturale integrate che 
riforniscono meno di 100000 clienti 
allacciati."
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Or. en

(Nuova formulazione del paragrafo 2, secondo comma dell'articolo 13 della direttiva 
2003/55/EC)

Motivazione

La soglia minima si applica attualmente all'intera disposizione e tale situazione deve essere 
mantenuta. La formulazione va chiarita prevedendo esplicitamente nuovi paragrafi.

Emendamento 280
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – 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, le autorità nazionali di 
regolamentazione 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.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione (NRA) dovrebbero assumere la responsabilità del 
controllo delle disposizioni relative alla separazione applicabili ai DSO onde assicurare 
l'indipendenza di questi ultimi.
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Emendamento 281
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – 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, nelle loro attività di 
comunicazione, circa l'identità distinta del 
ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente 
integrata.

Or. de

Motivazione

In termini di rapporto costi-benefici sembra accessivo esigere marchi distinti per la rete e per 
la fornitura.

Emendamento 282
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Directive 2003/55/EC
Article 13 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

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 

soppresso
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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. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di separazione proprietaria, che sono al centro della 
liberalizzazione dei mercati dell'energia, non possono essere soggetti a modifiche attraverso 
Orientamenti. Oltretutto la competenza della Commissione ad adottare detti Orientamenti le 
permetterebbe di interferire nel diritto societario.

Emendamento 283
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – 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. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 

soppresso
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completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 284
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – 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. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de



PE404.544v01-00 10/107 AM\715225IT.doc

IT

Motivazione

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

Emendamento 285
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – 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. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
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.
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Emendamento 286
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c) bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:

"4 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere se applicare le disposizioni dei 
paragrafi 1-4 alle imprese del gas 
naturale che riforniscono meno di 100 
000 clienti allacciati o reti isolate."

Or. de

Motivazione

La regola del "de minimis" si riferiva anche prima all'intera disposizione ed era pertanto 
collocata all'ultimo paragrafo.

Emendamento 287
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c) bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:

"4 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non applicare i paragrafi 1 e 4 alle 
imprese di gas naturale integrate che 
riforniscono meno di 100 000 clienti 
allacciati o reti isolate.".

Or. de
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di escludere le piccole reti di distribuzione dalle 
disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 288
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non osta alla gestione 
di un sistema combinato di trasmissione,
GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di 
un gestore, a condizione che questi 
ottemperi, per ciascuna delle sue attività, 
alle disposizioni applicabili degli articoli 7, 
9 bis e 13, paragrafo 1.

La presente direttiva promuove, 
trattandosi della soluzione più efficiente 
per garantire l'accesso effettivo di terzi, la
gestione di un sistema combinato di 
trasmissione, GNL, stoccaggio e 
distribuzione da parte di un gestore, a 
condizione che questi ottemperi, per 
ciascuna delle sue attività, alle disposizioni 
applicabili degli articoli 7, 9 bis e 13, 
paragrafo 1. Sistema combinato di 
trasmissione, GNL e stoccaggio da parte 
di un gestore sono implementati in 
ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 289
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non osta alla gestione 
di un sistema combinato di trasmissione, 
GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di 
un gestore, a condizione che questi 
ottemperi, per ciascuna delle sue attività, 

La presente direttiva non osta alla gestione 
di un sistema combinato di trasmissione, 
GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di 
un gestore, a condizione che questi 
ottemperi, per ciascuna delle sue attività, 
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alle disposizioni applicabili degli articoli 7, 
9 bis e 13, paragrafo 1.

alle disposizioni applicabili degli articoli 7, 
9 bis, 9 ter e 13, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La modifica dell'articolo 15 tiene conto del fatto che gli obblighi di separazione proprietaria 
per i TSO sono ora sanciti dagli articoli da 9 a 9 ter.

Emendamento 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 18, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Gli Stati membri garantiscono 
l'attuazione di un sistema di accesso 
regolamentato dei terzi ai sistemi di 
trasporto e di distribuzione nonché agli 
impianti GNL, agli impianti di stoccaggio 
e agli impianti di trattamento del gas
basato su tariffe pubblicate, praticabili a 
tutti i clienti idonei, comprese le imprese 
di fornitura, ed applicato obiettivamente 
e senza discriminazioni tra gli utenti del 
sistema. Gli Stati membri fanno sì che le 
tariffe o i relativi metodi di calcolo siano 
approvati prima dell'entrata in vigore 
dall'autorità di regolamentazione di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1, e che le 
tariffe e le metodologie, ove solo queste 
ultime siano approvate, siano pubblicate 
prima della loro entrata in vigore.

Or. en

(Modifica dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2003/55/CE)
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Motivazione

L'accesso allo stoccaggio e agli impianti di trattamento del gas costituisce in alcuni Stati 
membri un tema importante. La disponibilità di capacità di trattamento è cruciale per lo 
sviluppo dei mercati all'ingrosso di liquidi, a livello sia nazionale che regionale. Pertanto 
l'accesso di terzi allo stoccaggio e al trattamento del gas deve essere regolamentato per 
assicurare un accesso non discriminatorio ai servizi di flessibilità e ai servizi di trattamento.

Emendamento 291
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 18, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Gli Stati membri garantiscono 
l'attuazione di un sistema di accesso dei 
terzi ai sistemi di trasporto e di 
distribuzione, compresi linepack e servizi 
ausiliari, nonché agli impianti GNL, 
basato su tariffe pubblicate, praticabili a 
tutti i clienti idonei, comprese le imprese 
di fornitura, ed applicato obiettivamente 
e senza discriminazioni tra gli utenti del 
sistema. Gli Stati membri fanno sì che le 
tariffe o i relativi metodi di calcolo siano 
approvati prima dell'entrata in vigore 
dall'autorità di regolamentazione di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1, e che le 
tariffe e le metodologie, ove solo queste 
ultime siano approvate, siano pubblicate 
prima della loro entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento affida il compito di fornire l'accesso al linepack e ai servizi ausiliari 
ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione anziché ai gestori dello stoccaggio, come 
invece indicato all'articolo 19. Per quanto riguarda il bilanciamento e il trattamento 
qualitativo, la flessibilità intragiornaliera attraverso il linepack etc. rientra fra i compiti 
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principali del TSO e deve essere trattata come parte integrante del trasporto (ossia è soggetta 
all'RTPA - il sistema di accesso regolamentato alla rete – salvo esenzioni), non come parte 
dei compiti del gestore del sistema di stoccaggio.

Emendamento 292
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 18 bis
1. Ai fini dell'organizzazione dell'accesso 
agli impianti di GNL, qualora tali 
impianti siano eserciti da operatori 
indipendenti che sono separati sotto il 
profilo proprietario a norma dell'articolo 
7, paragrafo 1 e che forniscono libero 
accesso, gli Stati membri possono 
decidere di seguire la procedura di cui al 
paragrafo 2. Tale procedura opera in 
conformità di criteri obiettivi, trasparenti 
e non discriminatori.
2. In caso di accesso negoziato gli Stati 
membri adottano le misure necessarie 
affinché le imprese del gas naturale e i 
clienti idonei sia all'interno che 
all'esterno del territorio coperto dal 
sistema interconnesso possano negoziare 
l'accesso agli impianti di GNL. Le 
trattative fra le parti riguardo all'accesso 
agli impianti di GNL si devono svolgere 
secondo buona fede."

Or. en

Motivazione

Con l'elevato numero di impianti di GNL in costruzione sta emergendo chiaramente un 
contesto competitivo. La scelta dell'accesso negoziato deve poter essere disponibile 
soprattutto per le imprese separate sul piano proprietario non essendovi in tal caso conflitto 
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di interesse. La regolamentazione può pertanto in linea di principio essere più "leggera".

Emendamento 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 18 bis
1. Ai fini dell'organizzazione dell'accesso 
agli impianti di GNL, qualora tali 
impianti siano eserciti da operatori 
indipendenti che sono separati sotto il 
profilo proprietario a norma dell'articolo 
7, paragrafo 1 e che forniscono libero 
accesso, gli Stati membri possono 
decidere di seguire la procedura di cui al 
paragrafo 2. Tale procedura opera in 
conformità di criteri obiettivi, trasparenti 
e non discriminatori.
2. In caso di accesso negoziato gli Stati 
membri adottano le misure necessarie 
affinché le imprese del gas naturale e i 
clienti idonei sia all'interno che 
all'esterno del territorio coperto dal 
sistema interconnesso possano negoziare 
l'accesso agli impianti di GNL. Le 
trattative fra le parti riguardo all'accesso 
agli impianti di GNL si devono svolgere 
secondo buona fede."

Or. en

Motivazione

Con l'elevato numero di impianti di GNL in costruzione sta emergendo chiaramente un 
contesto competitivo. Attualmente gli investimenti in impianti di GNL sono realizzati in molti 
casi in virtù di deroghe all'articolo 22. Con la scelta dell'accesso negoziato, è possibile 
stimolare ulteriormente gli investimenti grazie a un regime normativo accettabile (per gli 
investitori). L'opzione dell'accesso negoziato deve poter essere disponibile soprattutto per le 
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imprese separate sul piano proprietario.

Emendamento 294
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) All'articolo 19, il paragrafo 1 
è sostituito dal seguente:
"1. Per l'organizzazione dell'accesso agli 
impianti di stoccaggio e al linepack, ove 
tecnicamente e/o economicamente 
necessario per dare un accesso efficiente 
al sistema onde rifornire l'utenza nonché 
per organizzare l'accesso ai servizi 
ausiliari, gli Stati membri adottano le 
procedure di cui al paragrafo 3 [...]. Tali 
procedure sono applicate secondo criteri 
obiettivi, trasparenti e non 
discriminatori."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 19 paragrafo 1 della direttiva 2003/55/CE, fra cui 
una parte del testo della proposta della Commissione)

Emendamento 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 19, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Per l'organizzazione dell'accesso agli 
impianti di stoccaggio e al linepack, ove 
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tecnicamente e/o economicamente 
necessario per dare un accesso efficiente 
al sistema onde rifornire l'utenza nonché 
per organizzare l'accesso ai servizi 
ausiliari, gli Stati membri ricorrono alla 
procedura di accesso regolamentato 
descritta al paragrafo 4. Nel caso in cui 
tale operazione sia curata da un gestore 
indipendente che sia separato sul piano 
proprietario a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1 e che fornisce libero accesso, 
gli Stati membri possono scegliere di 
applicare una o entrambe le procedure 
di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure 
sono applicate secondo criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori."

Or. en

Motivazione

L'opzione dell'accesso negoziato deve essere disponibile soprattutto per le imprese separate 
sotto il profilo proprietario non essendovi evidentemente in tal caso conflitto fra gli interessi 
della produzione/fornitura e della trasmissione. La regolamentazione potrà in linea di 
principio essere più leggera, ossia ex post anziché ex ante.

Emendamento 296
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 19, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Per l'organizzazione dell'accesso agli 
impianti di stoccaggio e al linepack, ove 
tecnicamente e/o economicamente 
necessario per dare un accesso efficiente 
al sistema onde rifornire l'utenza nonché 
per organizzare l'accesso ai servizi 
ausiliari, gli Stati membri ricorrono alla 
procedura di accesso regolamentato 
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descritta al paragrafo 4. Nel caso in cui 
tale operazione sia curata da un gestore 
indipendente che sia separato sul piano 
proprietario a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1 e che fornisce libero accesso, 
gli Stati membri possono scegliere di 
applicare una o entrambe le procedure 
di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure 
sono applicate secondo criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori."

Or. en

Motivazione

L'opzione dell'accesso negoziato deve essere disponibile soprattutto per le imprese separate 
sotto il profilo proprietario non essendovi evidentemente in tal caso conflitto fra gli interessi 
della produzione/fornitura e della trasmissione. La regolamentazione potrà in linea di 
principio essere più leggera, ossia ex post anziché ex ante.

Emendamento 297
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 19, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Per l'organizzazione dell'accesso agli 
impianti di stoccaggio e al linepack, ove 
tecnicamente e/o economicamente 
necessario per dare un accesso efficiente 
al sistema onde rifornire l'utenza […], 
gli Stati membri possono scegliere di 
applicare una o entrambe le procedure 
di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure 
sono applicate secondo criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori."

Or. en
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L'articolo 1, punto 11 quater (nuovo) che modifica l'articolo 19, paragrafo 1 (direttiva 
2003/55/CE) viene aggiunto alla proposta della Commissione nel modo indicato

Motivazione

L'emendamento elimina la scelta attualmente offerta agli Stati membri fra accesso di terzi 
regolamentato e negoziato (RTPA o NTPA) per i servizi ausiliari fra cui il linepack. Per 
quanto riguarda il bilanciamento e il trattamento qualitativo, la flessibilità intragiornaliera 
attraverso il linepack etc. rientra fra i compiti principali del TSO e deve essere trattata come 
parte integrante del trasporto (ossia è soggetta al RTPA, salvo esenzioni).

Emendamento 298
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 19, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente testo:
"1. Per l'organizzazione dell'accesso agli 
impianti di stoccaggio e al linepack, ove 
tecnicamente e/o economicamente 
necessario per dare un accesso efficiente 
al sistema onde rifornire l'utenza nonché 
per organizzare l'accesso ai servizi 
ausiliari, gli Stati membri possono 
scegliere di applicare una o entrambe le 
procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali 
procedure sono applicate secondo criteri 
obiettivi, trasparenti e non 
discriminatori. Le autorità nazionali di 
regolamentazione vigilano sul rispetto di 
tali criteri."

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione devono accertarsi che l'accesso allo stoccaggio 
venga garantito in base a norme trasparenti sulla cui osservanza le NRA dovranno vigilare.
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Emendamento 299
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono e pubblicano 
i criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, 
per ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. Gli 
Stati membri rendono noto, o obbligano i 
gestori dei sistemi di stoccaggio e 
trasmissione a rendere noto, quali 
impianti di stoccaggio o quali parti di tali 
impianti di stoccaggio e quale linepack è 
offerto in base alle differenti procedure di 
cui ai paragrafi 3 e 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

La decisione se l'accesso agli impianti di stoccaggio sia necessario per ragioni tecniche e/o 
economiche per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei 
clienti, va adottata caso per caso. Una separazione generale della capacità totale in base alle 
necessità di approvvigionamento dell'utenza è tecnicamente ardua se non del tutto 
impraticabile. La difficoltà del compito è dimostrata anche dal fatto che la questione è stata 
discussa al Forum di Madrid da tutti i principali soggetti operanti sul mercato senza che 
fosse possibile raggiungere un accordo. 

Emendamento 300
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono e pubblicano 
i criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. Gli 
Stati membri rendono noto, o obbligano i 
gestori dei sistemi di stoccaggio e 
trasmissione a rendere noto, quali 
impianti di stoccaggio o quali parti di tali 
impianti di stoccaggio e quale linepack è 
offerto in base alle differenti procedure di 
cui ai paragrafi 3 e 4.

Gli Stati membri definiscono e pubblicano 
i criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti.

Or. en

Emendamento 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono e pubblicano 
i criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. Gli 
Stati membri rendono noto, o obbligano i 
gestori dei sistemi di stoccaggio e 
trasmissione a rendere noto, quali impianti 
di stoccaggio o quali parti di tali impianti 
di stoccaggio e quale linepack è offerto in 
base alle differenti procedure di cui ai 
paragrafi 3 e 4.

Le autorià nazionali di regolamentazione
definiscono e pubblicano i criteri in base ai 
quali è possibile determinare se l'accesso 
agli impianti di stoccaggio e al linepack sia 
necessario, per ragioni tecniche e/o 
economiche, per assicurare un accesso 
efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti. Gli Stati 
membri rendono noto, o obbligano i gestori 
dei sistemi di stoccaggio e trasmissione a 
rendere noto, quali impianti di stoccaggio o 
quali parti di tali impianti di stoccaggio e 
quale linepack è offerto.

Or. en
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Motivazione

Dato che lo stoccaggio del gas rimane nelle mani di pochi titolari, l'accesso negoziato non 
conduce a un accesso concorrenziale allo stoccaggio. È preferibile quindi l'accesso 
regolamentato. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione definire e pubblicare i 
criteri di accesso.

Emendamento 302
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono e pubblicano 
i criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. Gli 
Stati membri rendono noto, o obbligano i 
gestori dei sistemi di stoccaggio e 
trasmissione a rendere noto, quali impianti 
di stoccaggio o quali parti di tali impianti 
di stoccaggio e quale linepack è offerto in 
base alle differenti procedure di cui ai 
paragrafi 3 e 4.

Le autorià nazionali di regolamentazione
definiscono e pubblicano i criteri in base ai 
quali è possibile determinare se l'accesso 
agli impianti di stoccaggio e al linepack sia 
necessario, per ragioni tecniche e/o 
economiche, per assicurare un accesso 
efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti. Le 
autorità nazionali di regolamentazione
rendono noto, o obbligano i gestori dei 
sistemi di stoccaggio a rendere noto, quali 
impianti di stoccaggio o quali parti di tali 
impianti di stoccaggio sono offerti in base 
alle differenti procedure di cui ai 
paragrafi 3 e 4.

Or. en

(L'articolo 1, punto 12, della proposta della Commissione è modificato come indicato)

Motivazione

Se la scelta fra RTPA e NTPA continua ad essere una decisione spettante agli Stati membri, è 
l'autorità nazionale di regolamentazione che deve essere competente per le disposizioni 
specifiche, fra cui la definizione e pubblicazione dei criteri di esenzione e l'obbligo di 
trasparenza, entro un quadro normativo europeo stabilito dall'Agenzia.
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Emendamento 303
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) All'articolo 19, è soppresso il 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) All'articolo 19, è soppresso il 
paragrafo 3.

Or. en

(Soppressione dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE)

Emendamento 305
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'articolo 19, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente testo:
"3. In caso di accesso negoziato gli Stati 



AM\715225IT.doc 25/107 PE404.544v01-00

IT

membri adottano le misure necessarie 
affinché le imprese di gas naturale e i 
clienti idonei, sia all'interno che 
all'esterno del territorio coperto dal 
sistema interconnesso, siano in grado di 
negoziare l'accesso allo stoccaggio [...] 
ove tecnicamente e/o economicamente 
necessario per fornire un accesso 
efficiente al sistema [...]. Le parti hanno 
l'obbligo di negoziare in buona fede 
l'accesso allo stoccaggio[...].
I contratti di accesso allo stoccaggio[...] 
sono negoziati con il gestore del sistema 
di stoccaggio [...] interessato. Gli Stati 
membri impongono al gestore del 
sistema di stoccaggio [...] di pubblicare le 
loro principali condizioni commerciali 
per l'utilizzo dello stoccaggio[...], entro il 
primo semestre dall'attuazione della 
presente direttiva e in seguito con 
scadenza annuale. La definizione di tali 
disposizioni tiene conto della posizione 
degli utenti del sistema che possono, 
singolarmente o collettivamente, proporre 
modifiche."

Or. en

(L'articolo 1, punto 12 quater (nuovo) che modifica l'articolo 19, paragrafo 3 (direttiva 
2003/55/CE) viene aggiunto alla proposta della Commissione nel modo indicato)

Motivazione

L'emendamento elimina l'opzione dell'accesso regolamentato attualmente offerta agli Stati 
membri per i servizi ausiliari fra cui il linepack. Per quanto riguarda il bilanciamento e il 
trattamento qualitativo, la flessibilità intragiornaliera attraverso il linepack etc. va 
considerata come uno dei compiti principali del TSO e deve essere trattata come parte 
integrante del trasporto (ossia è soggetta al RTPA, salvo esenzioni).

Emendamento 306
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) L'articolo 19, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente testo:
"4. In caso di accesso regolato gli Stati 
membri adottano le misure necessarie 
per conferire alle imprese di gas 
naturale e ai clienti idonei, sia all'interno 
che all'esterno del territorio coperto dal 
sistema interconnesso, un diritto di 
accesso allo stoccaggio[...], sulla base di 
tariffe pubblicate e/o altre condizioni e 
obblighi per l'utilizzo del suddetto 
stoccaggio [...], ove tecnicamente e/o 
economicamente necessario per fornire 
un accesso efficiente al sistema[...]. La 
definizione di tali tariffe, disposizioni e 
obblighi tiene conto della posizione degli 
utenti del sistema che possono, 
singolarmente o collettivamente, proporre 
modifiche. Il diritto di accesso per i 
clienti idonei può essere conferito 
autorizzandoli a stipulare contratti di
fornitura con imprese di gas naturale 
concorrenti diverse dal proprietario e/o 
dal gestore del sistema o da un'impresa 
ad essi collegata."

Or. en

(L'articolo 1, punto 12 ter (nuovo) che modifica l'articolo 19, paragrafo 4 (direttiva 
2003/55/CE) viene aggiunto alla proposta della Commissione nel modo indicato)

Motivazione

L'emendamento elimina l'opzione dell'accesso regolamentato attualmente offerta agli Stati 
membri per i servizi ausiliari fra cui il linepack. Per quanto riguarda il bilanciamento e il 
trattamento qualitativo, la flessibilità intragiornaliera attraverso il linepack etc. va 
considerata come uno dei compiti principali del TSO e deve essere trattata come parte 
integrante del trasporto (ossia è soggetta al RTPA, salvo esenzioni).
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Emendamento 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) L'articolo 19, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente testo:
"4. In caso di accesso regolato le autorità 
nazionali di regolamentazione adottano le 
misure necessarie per conferire alle 
imprese di gas naturale e ai clienti 
idonei, sia all'interno che all'esterno del 
territorio coperto dal sistema 
interconnesso, un diritto di accesso allo 
stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi 
ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate 
e/o altre condizioni e obblighi per 
l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del 
linepack, ove tecnicamente e/o 
economicamente necessario per fornire 
un accesso efficiente al sistema, nonché 
per l'organizzazione dell'accesso ad altri 
servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i 
clienti idonei può essere conferito 
autorizzandoli a stipulare contratti di 
fornitura con imprese di gas naturale 
concorrenti diverse dal proprietario e/o 
dal gestore del sistema o da un'impresa 
ad essi collegata."

Or. en

(Soppressione dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Dato che lo stoccaggio del gas rimane nelle mani di pochi titolari, l'accesso negoziato non 
conduce a un accesso concorrenziale allo stoccaggio. L'accesso regolamentato deve pertanto 
essere l'unica opzione disponibile. Spetta all'autorità di regolamentazione adottare le misure 
necessarie.
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Emendamento 308
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) L'articolo 19, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente testo:
"4. Per quanto riguarda l'accesso 
regolato gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per conferire alle 
imprese di gas naturale e ai clienti 
idonei, sia all'interno che all'esterno del 
territorio coperto dal sistema 
interconnesso, un diritto di accesso allo 
stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi 
ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate 
e/o altre condizioni e obblighi per 
l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del 
linepack, ove tecnicamente e/o 
economicamente necessario per fornire 
un accesso efficiente al sistema, nonché 
per l'organizzazione dell'accesso ad altri 
servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i 
clienti idonei può essere conferito 
autorizzandoli a stipulare contratti di 
fornitura con imprese di gas naturale 
concorrenti diverse dal proprietario e/o 
dal gestore del sistema o da un'impresa 
ad essi collegata."

Or. en

(Nuova formulazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2003/55/CE)

Emendamento 309
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
limitato, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6
alle seguenti condizioni:

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
limitato, di una deroga alle disposizioni 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6
alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Le esenzioni sono applicate soprattutto per le infrastrutture di importanza critica 
(interconnector, impianti di GNL, impianti di stoccaggio) che sono appunto quelle che 
richiedono un esercizio e una gestione indipendente. Le tariffe hanno un'incidenza diretta 
sulla redditività economica di un investimento. Non così le esenzioni. La deroga avente per 
oggetto l'accesso di terzi non ha grande rilevanza, a condizione che il livello di utilizzo 
dell'infrastruttura sia stabile e sufficiente.

Emendamento 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
limitato, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni:

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ad es. interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
definito, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni:

Or. en
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Motivazione

L'uso di "ossia" implica un elenco limitativo, che non corrisponde né alla volontà del 
legislatore né alla prassi corrente. Il periodo di applicabilità della deroga deve essere noto 
nel momento in cui viene adottata la decisione di investimento.

Emendamento 311
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
limitato, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni:

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
definito, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Il periodo di applicabilità della deroga deve essere noto nel momento in cui viene adottata la 
decisione di investimento. La prerogativa delle autorità di regolamentazione di cambiare le 
condizioni applicabili al momento della decisione finale di investimento sul nuovo progetto 
deve essere bilanciata da una procedura di ricorso chiara ed efficace. I permessi rilasciati 
non devono essere soggetti a scadenza o modifica automatica.

Emendamento 312
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
limitato, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni:

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
definito, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Il periodo di applicabilità della deroga deve essere noto nel momento in cui viene adottata la 
decisione di investimento.

Emendamento 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) investiţia trebuie să intensifice 
concurenţa în furnizarea de gaze naturale şi 
să îmbunătăţească securitatea 
aprovizionării;

(a) investiţia trebuie să intensifice 
concurenţa în furnizarea de gaze naturale şi 
să îmbunătăţească securitatea 
aprovizionării prin diversificarea surselor 
de aprovizionare cu gaz;

Or. ro

Justification

Securitatea aprovizionarii cu energie si in special cu gaze creste o data cu diversificarea 
surselor de aprovizionare.
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Emendamento 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di 
una persona fisica o giuridica, separata 
quanto meno sotto il profilo della forma 
giuridica dai gestori dei sistemi nei cui 
sistemi tale infrastruttura sarà creata;

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di 
una persona fisica o giuridica, separata dai 
gestori dei sistemi nei cui sistemi tale 
infrastruttura sarà creata;

Or. en

Motivazione

Soppressione necessaria per coerenza con il principio della piena separazione proprietaria.

Emendamento 315
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"c bis) l'infrastruttura deve essere gestita 
da una persona giuridica indipendente dai 
gestori nei cui sistemi tale infrastruttura 
sarà creata;"

Or. en

Motivazione

Le esenzioni sono applicate soprattutto per le infrastrutture di importanza critica 
(interconnector, impianti di GNL, impianti di stoccaggio) che sono appunto quelle che 
richiedono un esercizio e una gestione indipendente. Le tariffe hanno un'incidenza diretta 
sulla redditività economica di un investimento. Non così le esenzioni. La deroga avente per 
oggetto l'accesso di terzi non ha grande rilevanza, a condizione che il livello di utilizzo 
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dell'infrastruttura sia stabile e sufficiente.

Emendamento 316
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) la deroga non pregiudica la 
concorrenza o l'efficace funzionamento 
del mercato interno del gas o l'efficiente 
funzionamento del sistema regolato a cui 
l'infrastruttura è collegata.

e) deve essere assicurata la capacità 
disponibile necessaria all'accesso di terzi.

Or. en

Motivazione

Le esenzioni sono applicate soprattutto per le infrastrutture di importanza critica 
(interconnector, impianti di GNL, impianti di stoccaggio) che sono appunto quelle che 
richiedono un esercizio e una gestione indipendente. Le tariffe hanno un'incidenza diretta 
sulla redditività economica di un investimento. Non così le esenzioni. La deroga avente per 
oggetto l'accesso di terzi non ha grande rilevanza, a condizione che il livello di utilizzo 
dell'infrastruttura sia stabile e sufficiente.

Emendamento 317
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"e bis) il progetto deve essere di interesse 
europeo e superare almeno una frontiera 
nazionale all'interno dell'Unione."

Or. de
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Motivazione

I progetti di interesse europeo devono riguardare almeno due Stati membri.

Emendamento 318
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"e bis) il progetto deve essere di interesse 
europeo e superare almeno una frontiera 
nazionale all'interno dell'Unione."

Or. de

Motivazione

L'attuale legislazione prevede alcuni strumenti finalizzati ad agevolare gli investimenti (ad es.
articolo 22 della direttiva 2003/55/CE). Il regolamento 1775/2005 e la direttiva 2003/55/CE 
devono comunque essere migliorati per dare alle autorità di regolamentazione la possibilità 
di creare idonei incentivi per investimenti in nuove infrastrutture che permettano ai gestori di 
rete di soddisfare la domanda di mercato per le infrastrutture.

Emendamento 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"e bis) l'investimento non è necessario 
per ottemperare a un obbligo di un 
soggetto regolamentato relativo al 
trasporto di gas mediante un sistema di 
trasporto."

Or. en
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Motivazione

Senza il verificarsi di questa condizione (ad esempio nel caso il cui la capacità di trasporto 
proposta sia necessaria per garantire il futuro approvvigionamento degli utenti) sarebbero 
responsabili dell'investimento uno o più TSO soggetti a regolamentazione, e l'investimento 
stesso dovrebbe essere effettuato secondo il normale regime normativo (ossia senza esenzione 
per l'accesso di terzi). Questo test supplementare va previsto per tutti i nuovi investimenti in 
interconnessioni, si tratti di nuovi gasdotti o di ammodernamento di linee esistenti.

Emendamento 320
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un 
aumento significativo della capacità di 
infrastrutture esistenti e a modifiche di 
queste ultime tali da permettere lo sviluppo 
di nuove fonti di approvvigionamento di 
gas.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad ogni 
aumento significativo della capacità di 
infrastrutture esistenti e a modifiche di 
queste ultime tali da permettere lo sviluppo 
di nuove capacità produttive e l'aumento 
di quelle esistenti.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che devono ottemperare alle norme UE non soltanto le nuove fonti di 
approvvigionamento, ma anche i nuovi contratti di fornitura, anche se l'origine del gas o il 
paese interessato sono gli stessi. Dette norme sono indispensabili per la sicurezza di 
approvvigionamento del gas.

Emendamento 321
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un 
aumento significativo della capacità di 
infrastrutture esistenti e a modifiche di 
queste ultime tali da permettere lo sviluppo 
di nuove fonti di approvvigionamento di 
gas.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un 
aumento significativo della capacità di 
infrastrutture esistenti e a modifiche di 
queste ultime tali da rendere disponibili 
forniture supplementari di gas da fonti 
esistenti o permettere lo sviluppo di nuove 
fonti di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 322
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione di cui al 
capitolo VI bis può decidere, caso per caso, 
in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 
e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul 
territorio di più Stati membri, l'Agenzia 
esercita i compiti conferiti all'autorità di 
regolamentazione dal presente articolo.

3. L'autorità di regolamentazione di cui al 
capitolo VI bis può decidere, caso per caso, 
in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 
e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul 
territorio di più Stati membri, la decisione 
di deroga è adottata dalle autorità 
nazionali di regolamentazione o ogni altra 
autorità competente degli Stati membri 
interessati previa reciproca consultazione, 
ed approvata dalla Commissione, secondo 
la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5..

Or. en

Motivazione

Ogni richiesta di deroga deve essere innanzitutto esaminata dalle autorità di 
regolamentazione o ogni altra autorità competente degli Stati membri, per agevolare e 
semplificare la realizzazione di nuove intrastrutture e interconnector, ed essere quindi 
sottoposta alla'approvazione della Commissione che, in virtù del suo compito istituzionale di 
custode dei trattati, è la miglior garante degli interessi europei.
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Emendamento 323
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione di cui al 
capitolo VI bis può decidere, caso per caso, 
in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 
e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul 
territorio di più Stati membri, l'Agenzia 
esercita i compiti conferiti all'autorità di 
regolamentazione dal presente articolo.

3. L'autorità di regolamentazione di cui al 
capitolo VI bis può decidere, caso per caso, 
in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 
e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul 
territorio di più Stati membri, l'Agenzia 
esercita i compiti conferiti all'autorità di 
regolamentazione dal presente articolo. Le 
decisioni dell'Agenzia sono soggette alla 
preventiva consultazione delle competenti 
autorità di regolamentazione e del 
richiedente.

Or. de

Motivazione

Le autorità di regolamentazione e le imprese del gas vanno entrambe consultate dall'Agenzia 
prima di ogni decisione. I risultati di una procedura di open season dovrebbero formare la 
base dell'assegnazione di capacità a terzi, ove questi ultimi abbiano manifestato in modo 
vincolante il proprio interesse alla capacità offerta nel quadro della procedura stessa. Tali 
vincoli per il momento non esistono, cosa che rende ardua all'investitore una 
programmazione affidabile.

Emendamento 324
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La deroga può riguardare in tutto o in parte 
la nuova infrastruttura, l'infrastruttura 
esistente oggetto di un significativo 
aumento di capacità o la modifica

La deroga può riguardare in tutto o in parte 
la nuova infrastruttura, l'infrastruttura 
esistente oggetto di un significativo 
aumento di capacità o anche solo 
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dell'infrastruttura esistente. determinate componenti dell'infrastruttura 
esistente.

Or. de

Motivazione

Le autorità di regolamentazione e le imprese del gas vanno entrambe consultate dall'Agenzia 
prima di ogni decisione. I risultati di una procedura di open season dovrebbero formare la 
base dell'assegnazione di capacità a terzi, ove questi ultimi abbiano manifestato in modo 
vincolante il proprio interesse alla capacità offerta nel quadro della procedura stessa. Tali 
vincoli per il momento non esistono, cosa che rende ardua all'investitore una 
programmazione affidabile.

Emendamento 325
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 
l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere tali 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della capacità supplementare da creare o 
della modifica della capacità esistente, dei 
tempi previsti per il progetto e delle 
circostanze nazionali.

Nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 
l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere tali 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della durata dei contratti, della capacità 
supplementare da creare o della modifica 
della capacità esistente, dei tempi previsti 
per il progetto e delle circostanze nazionali.

Or. en

Motivazione

La proposta revisione dell'articolo 22 è fonte di maggiore complessità per le nuove imprese 
del gas naturale, con conseguente effetto dissuasivo sui potenziali investmenti. Prevedere fin 
d'ora una grande mole di norme non appare conciliabile con la concessione di deroghe 
all'accesso regolamentato.
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Emendamento 326
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 
l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere tali 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della capacità supplementare da creare o 
della modifica della capacità esistente, dei 
tempi previsti per il progetto e delle 
circostanze nazionali.

Nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 
l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere tali 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della durata dei contratti, della capacità 
supplementare da creare o della modifica 
della capacità esistente, dei tempi previsti 
per il progetto e delle circostanze nazionali.

Or. en

Motivazione

La proposta revisione dell'articolo 22 è fonte di maggiore complessità per le nuove imprese 
del gas naturale, con conseguente effetto dissuasivo sui potenziali investmenti. L'intervento 
normativo deve essere minimo nei casi in cui i progetti stimolano la concorrenza e seguono la 
regola dell'"use or sell it". La prerogativa delle autorità di regolamentazione di cambiare le 
condizioni applicabili al momento della decisione finale di investimento sul nuovo progetto 
deve essere bilanciata da una procedura di ricorso chiara ed efficace.

Emendamento 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 

Nel decidere sulla concessione di una 
deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, 
dell'esigenza di imporre condizioni 
riguardanti la durata della deroga e 
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l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere tali 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della capacità supplementare da creare o 
della modifica della capacità esistente, dei 
tempi previsti per il progetto e delle 
circostanze nazionali.

l'accesso non discriminatorio 
all'infrastruttura. Nel decidere tali 
condizioni si tiene conto, in particolare, 
della durata dei contratti, della capacità 
supplementare da creare o della modifica 
della capacità esistente, dei tempi previsti 
per il progetto e delle circostanze nazionali.

Or. en

Motivazione

La proposta revisione dell'articolo 22 è fonte di maggiore complessità per le nuove imprese 
del gas naturale, con conseguente effetto dissuasivo sui potenziali investmenti.

Emendamento 328
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme 
impongono di invitare tutti i potenziali 
utilizzatori dell'infrastruttura a 
manifestare il loro interesse a utilizzare la 
capacità prima che sia effettuata 
l'assegnazione della capacità nella nuova 
infrastruttura, anche per uso proprio.
L'autorità di regolamentazione impone 
che le regole di gestione della congestione 
contengano l'obbligo di offrire la capacità 
non utilizzata sul mercato e che gli 
utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto 
di vendere sul mercato secondario la 
capacità acquisita. Nel valutare i criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del 
presente articolo, l'autorità di 
regolamentazione tiene conto del risultato 
della procedura di assegnazione della

Nel concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione può adottare i principi
per la gestione e l'assegnazione della 
capacità nella misura in cui ciò non 
impedisca l'esecuzione di contratti a 
lungo termine.
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capacità.

Or. en

Motivazione

La proposta revisione dell'articolo 22 è fonte di maggiore complessità per le nuove imprese 
del gas naturale, con conseguente effetto dissuasivo sui potenziali investmenti. Prevedere fin 
d'ora una grande mole di norme non appare conciliabile con la concessione di deroghe 
all'accesso regolamentato.

Emendamento 329
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme 
impongono di invitare tutti i potenziali 
utilizzatori dell'infrastruttura a 
manifestare il loro interesse a utilizzare la 
capacità prima che sia effettuata 
l'assegnazione della capacità nella nuova 
infrastruttura, anche per uso proprio.
L'autorità di regolamentazione impone 
che le regole di gestione della congestione 
contengano l'obbligo di offrire la capacità 
non utilizzata sul mercato e che gli 
utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto 
di vendere sul mercato secondario la 
capacità acquisita. Nel valutare i criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del 
presente articolo, l'autorità di 
regolamentazione tiene conto del risultato 
della procedura di assegnazione della 
capacità.

Nel concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione può adottare i principi
per la gestione e l'assegnazione della 
capacità nella misura in cui ciò non 
impedisca l'esecuzione di contratti a 
lungo termine.

Or. en
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Motivazione

La proposta revisione dell'articolo 22 è fonte di maggiore complessità per le nuove imprese 
del gas naturale, con conseguente effetto dissuasivo sui potenziali investmenti. L'intervento 
normativo deve essere minimo nei casi in cui i progetti stimolano la concorrenza e seguono la 
regola dell'"use or sell it". La prerogativa delle autorità di regolamentazione di cambiare le 
condizioni applicabili al momento della decisione finale di investimento sul nuovo progetto 
deve essere bilanciata da una procedura di ricorso chiara ed efficace.

Emendamento 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme
impongono di invitare tutti i potenziali 
utilizzatori dell'infrastruttura a 
manifestare il loro interesse a utilizzare la 
capacità prima che sia effettuata 
l'assegnazione della capacità nella nuova 
infrastruttura, anche per uso proprio.
L'autorità di regolamentazione impone 
che le regole di gestione della congestione 
contengano l'obbligo di offrire la capacità 
non utilizzata sul mercato e che gli 
utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto 
di vendere sul mercato secondario la 
capacità acquisita. Nel valutare i criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del 
presente articolo, l'autorità di 
regolamentazione tiene conto del risultato 
della procedura di assegnazione della 
capacità.

Nel concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione può adottare i principi
per la gestione e l'assegnazione della 
capacità nella misura in cui ciò non 
impedisca l'esecuzione di contratti a 
lungo termine.

Or. en

Motivazione

La proposta revisione dell'articolo 22 è fonte di maggiore complessità per le nuove imprese 
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del gas naturale, con conseguente effetto dissuasivo sui potenziali investmenti. Prevedere fin 
d'ora una grande mole di norme non appare conciliabile con la concessione di deroghe 
all'accesso regolamentato.

Emendamento 331
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – commi 4 e 5

Testo della Commissione Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità.

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Nel periodo 
in cui l'infrastruttura è esentata da dette 
disposizioni, le stesse possono in caso di 
necessità essere modificate per adattarsi 
alle esigenze economiche e di mercato.

Le norme impongono di invitare tutti i 
potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a 
manifestare il loro interesse a utilizzare la 
capacità prima che sia effettuata 
l'assegnazione della capacità nella nuova 
infrastruttura, anche per uso proprio.
L'autorità di regolamentazione impone che 
le regole di gestione della congestione 
contengano l'obbligo di offrire la capacità 
non utilizzata sul mercato e che gli 
utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto 
di vendere sul mercato secondario la 
capacità acquisita. Nel valutare i criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del 
presente articolo, l'autorità di 
regolamentazione tiene conto del risultato 
della procedura di assegnazione della 
capacità.

Le norme impongono di invitare tutti i 
potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a 
manifestare il loro interesse a utilizzare la 
capacità prima che sia effettuata 
l'assegnazione della capacità nella nuova 
infrastruttura, anche per uso proprio.
L'autorità di regolamentazione impone che 
le regole di gestione della congestione 
contengano l'obbligo di offrire la capacità 
non utilizzata sul mercato e che gli 
utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto 
di vendere sul mercato secondario la 
capacità acquisita. Nel valutare i criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del 
presente articolo, l'autorità di 
regolamentazione tiene conto del risultato 
della procedura di assegnazione della 
capacità in cui i soggetti terzi abbiano 
indicato il loro impegno in modo 
vincolante.

Or. de
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Motivazione

Le autorità di regolamentazione e le imprese del gas vanno entrambe consultate dall'Agenzia 
prima di ogni decisione. I risultati di una procedura di open season dovrebbero formare la 
base dell'assegnazione di capacità a terzi, ove questi ultimi abbiano manifestato in modo 
vincolante il proprio interesse alla capacità offerta nel quadro della procedura stessa. Tali 
vincoli per il momento non esistono, cosa che rende ardua all'investitore una 
programmazione affidabile.

Emendamento 332
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme 
impongono di invitare tutti i potenziali 
utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare 
il loro interesse a utilizzare la capacità 
prima che sia effettuata l'assegnazione 
della capacità nella nuova infrastruttura, 
anche per uso proprio. L'autorità di 
regolamentazione impone che le regole di 
gestione della congestione contengano 
l'obbligo di offrire la capacità non 
utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori 
dell'impianto abbiamo il diritto di vendere 
sul mercato secondario la capacità 
acquisita. Nel valutare i criteri di cui al 
paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del presente 
articolo, l'autorità di regolamentazione 
tiene conto del risultato della procedura di 
assegnazione della capacità.

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme 
impongono di invitare tutti i potenziali 
utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare 
il loro interesse a utilizzare la capacità 
prima che sia effettuata l'assegnazione 
della capacità nella nuova infrastruttura, 
anche per uso proprio. La procedura di 
assegnazione non dovrà accrescere 
l'importanza relativa dell'impresa 
fornitrice dominante, salvo che l'intera 
richiesta di capacità da parte di soggetti 
terzi sia ragionevolmente coperta. Spetta 
all'autorità di regolamentazione 
pronzunziarsi in merito. L'autorità di 
regolamentazione impone che le regole di 
gestione della congestione contengano 
l'obbligo di offrire la capacità non 
utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori 
dell'impianto abbiamo il diritto di vendere 
sul mercato secondario la capacità 
acquisita. Nel valutare i criteri di cui al 
paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del presente 
articolo, l'autorità di regolamentazione 
tiene conto del risultato della procedura di 
assegnazione della capacità.
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Or. en

Motivazione

Le deroghe devono garantire che tutti i soggetti operanti sul mercato vedano soddisfatte le 
loro richieste in misura ragionevole ed evitare il consolidamento di posizioni dominanti.

Emendamento 333
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme 
impongono di invitare tutti i potenziali 
utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare 
il loro interesse a utilizzare la capacità 
prima che sia effettuata l'assegnazione 
della capacità nella nuova infrastruttura, 
anche per uso proprio. L'autorità di 
regolamentazione impone che le regole di 
gestione della congestione contengano 
l'obbligo di offrire la capacità non 
utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori 
dell'impianto abbiamo il diritto di vendere 
sul mercato secondario la capacità 
acquisita. Nel valutare i criteri di cui al 
paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del presente 
articolo, l'autorità di regolamentazione 
tiene conto del risultato della procedura di 
assegnazione della capacità.

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione può adottare le norme e 
i meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme 
possono imporre di invitare tutti i 
potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a 
manifestare il loro interesse a utilizzare la 
capacità prima che sia effettuata 
l'assegnazione della capacità nella nuova 
infrastruttura, anche per uso proprio.
L'autorità di regolamentazione può 
imporre che le regole di gestione della 
congestione contengano l'obbligo di offrire 
la capacità non utilizzata sul mercato e che 
gli utilizzatori dell'impianto abbiamo il 
diritto di vendere sul mercato secondario la 
capacità acquisita. Nel valutare i criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del 
presente articolo, l'autorità di 
regolamentazione può tenere conto del 
risultato della procedura di assegnazione 
della capacità.

Or. en

Motivazione

Le procedure di open season (o simili) sono un importante strumento per valutare le esigenze 
del mercato in termini di dimensioni di progetto e conseguenti capacità di allocazione, ma il 
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loro costo potrebbe compromettere la fattibilità di determinati progetti. Se la NRA ritiene che 
la open season possa pregiudicare la fattibilità del progetto potrà evitare di imporre al 
promotore del progetto di effettuarla.

Emendamento 334
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena riceve una richiesta di 
deroga, l'autorità di regolamentazione la 
trasmette senza indugio alla Commissione.
L'autorità di regolamentazione notifica 
senza indugio alla Commissione la 
decisione, unitamente a tutte le 
informazioni rilevanti ai fini della 
decisione stessa. Tali informazioni possono 
essere sottoposte alla Commissione in 
forma aggregata, per permettere alla 
Commissione di decidere in maniera 
fondata. Le informazioni comprendono in 
particolare:

4. Non appena riceve una richiesta di 
deroga, l'autorità di regolamentazione la 
trasmette senza indugio alla Commissione.
L'autorità di regolamentazione notifica 
senza indugio alla Commissione la 
decisione, unitamente a tutte le 
informazioni rilevanti ai fini della 
decisione stessa. Tali informazioni possono 
essere sottoposte alla Commissione in 
forma aggregata, per permettere alla 
Commissione una decisione fondata, che, 
nel caso delle decisioni emesse 
dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3, 
dovrà limitarsi a valutare il loro impatto 
sulle regole di concorrenza comunitarie.
Le informazioni comprendono in 
particolare

Or. en

Motivazione

Il CEER accoglie con favore la proposta di dare all'ACER la prerogativa di concedere 
esenzioni. Tali decisioni non dovranno tuttavia essere soggette al sindacato della 
Commissione salvo che per verificare il rispetto delle regole di concorrenza. L'ACER deve 
poter emettere decisioni indipendenti sul merito delle singole deroghe senza la supervisione 
della Commissione.
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Emendamento 335
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) le ragioni particolareggiate in base alle 
quali l'autorità di regolamentazione 
concede la deroga, incluse le informazioni 
di ordine finanziario che giustificano la 
necessità della deroga;

a) le ragioni particolareggiate in base alle 
quali l'autorità di regolamentazione 
concede o rifiuta la deroga, con 
indicazione dell'articolo su cui si fonda la 
relativa decisione, incluse le informazioni 
di ordine finanziario che giustificano la 
necessità della deroga;

Or. en

Motivazione

L'autorità nazionale di regolamentazione deve spiegare anche i motivi del rifiuto e non solo 
della concessione di una deroga. Il riferimento ad articoli specifici, e non solo alla normativa 
generale di esenzione, non può che conferire chiarezza alla motivazione fornita dalla NRA.

Emendamento 336
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) le ragioni particolareggiate in base alle 
quali l'autorità di regolamentazione 
concede la deroga, incluse le informazioni 
di ordine finanziario che giustificano la 
necessità della deroga;

a) le ragioni particolareggiate in base alle 
quali l'autorità di regolamentazione 
concede la deroga, con indicazione degli 
articoli specifici, incluse le informazioni di 
ordine finanziario che giustificano la 
necessità della deroga;

Or. en
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Motivazione

I possibili motivi di esenzione possono essere completamente diversi da un articolo all'altro. 
Devono essere concesse solo le deroghe strettamente necessarie, ragion per cui ciascuna di 
essere deve essere motivata separatamente indicando ad esempio i meccanismi in virtù dei 
quali la deroga stimola la concorrenza o è indispensabile per rendere l'infrastruttura 
redditizia.

Emendamento 337
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'analisi svolta sull'impatto sulla 
concorrenza e sul funzionamento efficace 
del mercato interno del gas in seguito alla 
concessione della deroga;

b) l'analisi svolta sull'impatto sulla 
concorrenza e sul funzionamento efficace 
del mercato interno del gas in seguito alla 
concessione della deroga, in particolare le 
ragioni, corredate del riferimento agli 
articoli specifici, che fanno ritenere che la 
deroga stimolerà la concorrenza,

Or. en

Motivazione

I possibili motivi di esenzione possono essere completamente diversi da un articolo all'altro. 
Devono essere concesse solo le deroghe strettamente necessarie, ragion per cui ciascuna di 
essere deve essere motivata separatamente indicando ad esempio i meccanismi in virtù dei 
quali la deroga stimola la concorrenza o è indispensabile per rendere l'infrastruttura 
redditizia.

Emendamento 338
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera e) bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

"e bis) le regole previste per la gestione 
delle capacità."

Or. en

Motivazione

L'aggiunta della lettera e bis) serve a conferire chiarezza ai compiti della NRA. 

Emendamento 339
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera e) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"e bis) se la deroga riguarda un 
interconnector, la capacità aggiuntiva 
aperta all'accesso di terzi e atta a favorire 
il libero scambio nel mercato interno 
europeo."

Or. en

Motivazione

Gli elementi di ogni nuova infrastruttura che favoriscono realmente la concorrenza sono la 
capacitào i servizi aperti ai terzi; il resto non fa che favorire un'unica impresa.

Emendamento 340
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare
la decisione di concedere una deroga. Tale 
termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello di ricezione della 
notifica. Il termine di due mesi può essere 
prorogato di altri due mesi qualora la 
Commissione richieda informazioni 
complementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo al 
ricevimento di tutte le informazioni 
complementari. Il periodo di due mesi può 
inoltre essere prorogato con il consenso 
sia della Commissione che dell'autorità di 
regolamentazione. La notifica è 
considerata ritirata se le informazioni 
richieste non sono fornite entro il termine 
stabilito, a meno che, prima della 
scadenza, tale termine non sia stato 
prorogato con il consenso della 
Commissione e dell'autorità di 
regolamentazione, ovvero l'autorità di 
regolamentazione non informi la 
Commissione, con una comunicazione 
debitamente motivata, di considerare la 
notifica completa.

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione di concedere una deroga.
Qualora l'infrastruttura sia ubicata in 
un'area comprendente più Stati membri la 
decisione dell'Agenzia non deve essere 
sottoposta all'esame della Commissione.

L'autorità di regolamentazione ottempera 
alla decisione della Commissione che le 
impone di rettificare o revocare la 
decisione sulla deroga entro quattro 
settimane e ne informa la Commissione.
La Commissione garantisce la segretezza 
delle informazioni commercialmente 
sensibili.
L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza di 
tale termine, l'infrastruttura non sia ancora 

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza di 
tale termine, l'infrastruttura non sia ancora 
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diventata operativa. diventata operativa.

Or. de

Motivazione

Il testo originario della direttiva allunga inutilmente i tempi di concessione di una deroga e 
comporta per l'investitore troppi rischi legali e regolamentari. Gli stretti tempi previsti per 
l'iter di concessione di una deroga da parte della Commissione non è accettabile, dal
momento che nella maggior parte degli Stati membri la legislazione in campo edilizio e 
urbanistico fa sì che possano trascorrere fino a 10-15 anni fra il progetto e la costruzione 
dell'infrastruttura.

Emendamento 341
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione di concedere una deroga. Tale 
termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello di ricezione della 
notifica. Il termine di due mesi può essere 
prorogato di altri due mesi qualora la 
Commissione richieda informazioni 
complementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo al 
ricevimento di tutte le informazioni 
complementari. Il periodo di due mesi può 
inoltre essere prorogato con il consenso 
sia della Commissione che dell'autorità di 
regolamentazione. La notifica è 
considerata ritirata se le informazioni 
richieste non sono fornite entro il termine 
stabilito, a meno che, prima della scadenza, 
tale termine non sia stato prorogato con il 
consenso della Commissione e dell'autorità 
di regolamentazione, ovvero l'autorità di 

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione di concedere una deroga. Tale 
termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello di ricezione della 
notifica. Il periodo di due mesi può essere 
prorogato di un ulteriore mese qualora la 
Commissione richieda informazioni 
complementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo al 
ricevimento di tutte le informazioni 
complementari. La notifica è considerata 
ritirata se le informazioni richieste non 
sono fornite entro il termine stabilito, a 
meno che, prima della scadenza, tale 
termine non sia stato prorogato con il 
consenso della Commissione e dell'autorità 
di regolamentazione, ovvero l'autorità di 
regolamentazione non informi la 
Commissione, con una comunicazione 
debitamente motivata, di considerare la 
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regolamentazione non informi la 
Commissione, con una comunicazione 
debitamente motivata, di considerare la 
notifica completa.

notifica completa.

Or. en

Emendamento 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione di concedere una deroga. Tale 
termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello di ricezione della 
notifica. Il termine di due mesi può essere 
prorogato di altri due mesi qualora la 
Commissione richieda informazioni 
complementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo al 
ricevimento di tutte le informazioni 
complementari. Il periodo di due mesi può 
inoltre essere prorogato con il consenso sia 
della Commissione che dell'autorità di 
regolamentazione. La notifica è 
considerata ritirata se le informazioni 
richieste non sono fornite entro il termine
stabilito, a meno che, prima della 
scadenza, tale termine non sia stato
prorogato con il consenso della 
Commissione e dell'autorità di 
regolamentazione, ovvero l'autorità di 
regolamentazione non informi la 
Commissione, con una comunicazione 
debitamente motivata, di considerare la 
notifica completa.

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione di concedere una deroga. Tale 
termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello di ricezione della 
notifica. Il termine di due mesi può essere 
prorogato di altri due mesi qualora la 
Commissione richieda informazioni 
complementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo al 
ricevimento di tutte le informazioni 
complementari. Il periodo di due mesi può 
inoltre essere prorogato con il consenso sia 
della Commissione che dell'autorità di 
regolamentazione. Qualora le informazioni 
richieste non siano state fornite entro il
termine prorogato, ovvero prima della 
scadenza tale termine non sia stato
ulteriormente prorogato con il consenso 
della Commissione e dell'autorità di 
regolamentazione o l'autorità di 
regolamentazione non abbia informato la 
Commissione, con una comunicazione 
debitamente motivata, di ritenere la 
notifica completa, detta notifica si 
considera comunque completata.

Or. it
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Motivazione

Non si ritiene condivisibile il principio in base al quale la decisione di deroga si intende 
ritirata qualora l'Autorità nazionale non invii alla Commissione la documentazione richiesta 
nei tempi stabiliti. Se fosse mantenuto, questo principio aumenterebbe l'incertezza dell'iter 
autorizzativo, dal momento che la documentazione deve essere inviata da un soggetto terzo su 
cui il titolare della richiesta di esenzione non ha alcun potere di controllo.

Emendamento 343
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione di concedere una deroga. Tale 
termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello di ricezione della 
notifica. Il termine di due mesi può essere 
prorogato di altri due mesi qualora la 
Commissione richieda informazioni 
complementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo al 
ricevimento di tutte le informazioni 
complementari. Il periodo di due mesi può 
inoltre essere prorogato con il consenso sia 
della Commissione che dell'autorità di 
regolamentazione. La notifica è considerata 
ritirata se le informazioni richieste non 
sono fornite entro il termine stabilito, a 
meno che, prima della scadenza, tale 
termine non sia stato prorogato con il 
consenso della Commissione e dell'autorità 
di regolamentazione, ovvero l'autorità di 
regolamentazione non informi la 
Commissione, con una comunicazione 
debitamente motivata, di considerare la 
notifica completa.

5. Entro due mesi dal ricevimento di una 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che, con riferimento alle regole 
di concorrenza, impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione di concedere una deroga. Tale 
termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello di ricezione della 
notifica. Il termine di due mesi può essere 
prorogato di altri due mesi qualora la 
Commissione richieda informazioni 
complementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo al 
ricevimento di tutte le informazioni 
complementari. Il periodo di due mesi può 
inoltre essere prorogato con il consenso sia 
della Commissione che dell'autorità di 
regolamentazione. La notifica è considerata 
ritirata se le informazioni richieste non 
sono fornite entro il termine stabilito, a 
meno che, prima della scadenza, tale 
termine non sia stato prorogato con il 
consenso della Commissione e dell'autorità 
di regolamentazione, ovvero l'autorità di 
regolamentazione non informi la 
Commissione, con una comunicazione 
debitamente motivata, di considerare la 
notifica completa.
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Or. en

Motivazione

Il CEER accoglie con favore la proposta di dare all'ACER la prerogativa di concedere 
esenzioni. Tali decisioni non dovranno tuttavia essere soggette al sindacato della 
Commissione salvo che per verificare il rispetto delle regole di concorrenza. L'ACER deve 
poter emettere decisioni indipendenti sul merito delle singole deroghe senza la supervisione 
della Commissione.

Emendamento 344
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza 
di tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata 
e dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

soppresso

Or. en

Emendamento 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 

soppresso
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dalla sua adozione qualora, alla scadenza 
di tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata 
e dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

Or. en

Motivazione

I grandi progetti infrastrutturali come gli interconnector, i terminali GNL o gli impianti di 
stoccaggio sono caratterizzati da tempi lunghi (ad es. a causa dei complessi iter relativi alla 
pianificazione urbanistica e ai permessi edilizi) per cui i termini indicati nel testo proposto 
possono risultare insufficienti. L'introduzione di termini temporali suscettibili di modificare 
gli elementi di un dossier già approvato relativo a un investimento finirebbe per creare 
ulteriori notevoli rischi alle imprese del gas naturale, che sono già soggette a un elevato 
livello di rischiosità, e conseguentemente per frapporre ostacoli aggiuntivi.

Emendamento 346
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza 
di tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata 
e dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

Contro le decisioni di deroga dell'autorità 
di regolamentazione a norma del presente 
articolo è prevista una procedura di 
ricorso trasparente e rigorosa. Le 
condizioni per l'approvazione delle 
deroghe concesse ai sensi del presente 
articolo non possono essere modificate 
con effetto retroattivo senza l'accordo di 
tutte le parti interessate.

Or. en
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Emendamento 347
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22bis – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza 
di tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto qualora la 
costruzione dell'infrastruttura non sia 
iniziata entro due anni dall'adozione di 
tutte le necessarie decisioni ed 
autorizzazioni da parte delle autorità 
nazionali o regionali. La decisione della 
Commissione cessa di avere efficacia 
anche nel caso in cui l'infrastruttura non 
sia divenuta operativa entro cinque anni 
dall'adozione delle decisioni ed 
autorizzazioni nazionali e regionali.
Qualora la costruzione di grandi 
infrastrutture subisca ritardi a causa di 
circostanze impreviste, l'investitore deve 
darne comunicazione alle competenti 
autorità di regolamentazione per 
richiedere una corrispondente proroga dei 
termini.

Or. de

Motivazione

Il testo originario della direttiva allunga inutilmente i tempi di concessione di una deroga e 
comporta per l'investitore troppi rischi legali e regolamentari. Gli stretti tempi previsti per 
l'iter di concessione di una deroga da parte della Commissione non è accettabile, dal 
momento che nella maggior parte degli Stati membri la legislazione in campo edilizio e 
urbanistico fa sì che possano trascorrere fino a 10-15 anni fra il progetto e la costruzione 
dell'infrastruttura.
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Emendamento 348
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22bis – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza 
di tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata
e dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

La decisione di deroga della Commissione 
cessa di avere efficacia nel caso in cui
l'infrastruttura non sia divenuta operativa 
entro cinque anni dall'adozione di tutte 
decisioni ed autorizzazioni nazionali e 
regionali. Qualora la costruzione di 
grandi infrastrutture subisca ritardi a 
causa di circostanze impreviste, 
l'investitore deve darne comunicazione 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
e può richiedere una corrispondente 
proroga dei termini.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti in grandi progetti infrastrutturali comportano gravi rischi per gli investitori. 
La perdita della deroga dopo che è intervenuta la decisione della Commissione diviene un 
fattore di incertezza e di imprevedibilità, visto che occorrono ulteriori autorizzazione a livello 
locale o anche regionale. Inoltre la costruzione di un'infrastruttura può subire ritardi per 
problemi di carattere tecnico o topografico. Tali problemi vanno affrontati in modo adeguato 
e vanno discussi con l'autorità di regolamentazione competente.

Emendamento 349
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga è 



PE404.544v01-00 58/107 AM\715225IT.doc

IT

smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza 
di tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata 
e dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

soggetta a revisione dopo cinque anni.

Or. en

Motivazione

I grandi progetti infrastrutturali come gli interconnector, i terminali GNL o gli impianti di 
stoccaggio sono caratterizzati da tempi lunghi (ad es. a causa dei complessi iter relativi alla 
pianificazione urbanistica e ai permessi edilizi) per cui i termini indicati nel testo proposto 
possono risultare insufficienti. La proposta introduzione di termini temporali suscettibili di 
modificare gli elementi di un dossier già approvato relativo a un investimento finirebbe per 
creare ulteriori notevoli rischi alle imprese del gas naturale, che sono già soggette a un 
elevato livello di rischiosità, e conseguentemente per frapporre ostacoli aggiuntivi.

Emendamento 350
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo cinque anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata.
Tale periodo può essere esteso dalla 
Commissione se è possibile dimostrare 
che, malgrado ogni ragionevole sforzo per 
far iniziare i lavori in tempo, il ritardo è 
giustificato da precisi motivi.

Or. en
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Motivazione

L'approvazione data dalla Commissione alle decisioni di deroga non deve essere soggetta a 
scadenza. Molto spesso gli operatori di rete non sono in grado di realizzare i progetti entro i 
tempi programmati per ragioni che sfuggono al loro controllo (ad es. ricorsi giudiziari in 
relazione all'obbligo della VIA)

Emendamento 351
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza 
di tale termine, l'infrastruttura non sia 
ancora diventata operativa.

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo cinque anni
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, 
salvo che l'investitore non possa 
dimostrare che il ritardo è stato provocato 
da terzi al di fuori del suo controllo.
Nell'esercitare le prerogative ai sensi del 
presente articolo la Commissione procede 
a consultazioni preventive con l'Agenzia.

Or. en

Motivazione

L'approvazione data dalla Commissione alle decisioni di deroga deve avere una durata di 
cinque anni, dal momento che i programmi infrastrutturali necessitano di più di due anni per 
essere realizzati. Se le opere di costruzione non sono iniziate entro cinque anni per motivi 
imputabili a un soggetto terzo, l'approvazione della deroga mantiene la sua validità.



PE404.544v01-00 60/107 AM\715225IT.doc

IT

Emendamento 352
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare îşi încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcţia infrastructurii nu a început încă 
şi la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operaţională.

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare îşi încetează efectele la trei ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcţia infrastructurii nu a început încă 
şi la şapte ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operaţională.

Or. ro

Motivazione

In general constructia unui proiect de infrastructura de gaze de dimensiuni mari, care trece 
prin mai multe tari poate dura mai mult de cinci ani. De aceea, termenul de 5 ani pentru 
ridicarea deciziei de derogare in caz de neoperationalitate este prea scurt.

Emendamento 353
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza di 
tale termine, l'infrastruttura non sia ancora 
diventata operativa.

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza di 
tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza di 
tale termine, l'infrastruttura non sia ancora 
diventata operativa, salvo che il mancato 
avvio dei lavori oppure dell'esercizio 
dell'infrastruttura sia il risultato di 
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circostanze che esulano dal controllo 
della persona cui la deroga è stata 
concessa.

Or. en

Motivazione

Se è evidentemente auspicabile che le parti beneficiarie di una deroga procedano con i lavori 
di costruzione subito dopo il rilascio della deroga, la cessazione automatica della sua validità 
per mancato avvio dei lavori o dell'attività commerciale causati da circostanze che esulano 
dal controllo del promotore, rappresentano un grave rischio per chi intende realizzare 
l'infrastruttura. La conseguenza è un disincentivo all'investimento.

Emendamento 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"5 bis. Le condizioni per l'approvazione 
delle deroghe concesse ai sensi del 
presente articolo non possono essere 
modificate con effetto retroattivo senza 
l'accordo di tutte le parti interessate."

Or. en

Motivazione

Le condizioni per l'approvazione delle deroghe non devono essere modificate 
retroattivamente senza il consenso di tutte le parti interessate dalla deroga stessa (il suo 
titolare, la NRA e la Commissione).
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Emendamento 355
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può adottare 
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e che 
prescrivono la procedura da seguire ai 
fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5.
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

La procedura di comitatologia proposta limiterebbe l'influenza del Parlamento europeo,
sottraendo alla procedura legislativa decisioni di importanza fondamentale. I criteri per la 
concessione di deroghe alle norme sull'accesso di terzi e sulla separazione proprietaria in 
relazione a nuove infrastrutture sono troppo importanti per essere considerati "tecnici" o "
non essenziali". È pertanto opportuno che tutte le modifiche riguardanti tale articolo siano 
trattate mediante la procedura decisionale ordinaria e non nel quadro della comitatologia.

Emendamento 356
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 6. La Commissione può adottare 
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e che 
prescrivono la procedura da seguire ai 
fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5.

soppresso
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Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 357
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può adottare
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e che 
prescrivono la procedura da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5.
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

6. La Commissione può modificare
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e che 
prescrivono la procedura da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5.
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è modificata
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.
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Emendamento 358
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"6 bis. Nell'esercitare le prerogative ai 
sensi del presente articolo la Commissione 
procede a consultazioni preventive con 
l'Agenzia."

Or. en

Motivazione

Il potere di decidere deroghe in relazione alle infrastrutture transfrontaliere non va 
demandato all'Agenzia, altrimenti le autorità di regolamentazione di paesi non interessati 
potrebbero influenzare nell'ambito della stessa Agenzia l'esito delle decisioni di deroga.
Esempi del passato dimostrano che i regolatori nazionali molto spesso perseguono interessi 
nazionali. Inoltre, alla luce della causa 9/56 Meroni [1958] Racc. 133 della Corte di giustizia 
della Comunità europee, i poteri decisionali che implicano discrezionalità non possono 
essere conferiti ad organi non previsti dai trattati.

Emendamento 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'articolo 24, paragrafo 1, lettera 
b) è sostituito dal seguente testo:
"b) qualsiasi cliente idoneo nel loro 
territorio sia rifornito mediante una 
linea diretta dalle imprese di gas 
naturale o da clienti."

Or. en
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Motivazione

Oltre al gasdotto che collega un'impresa del gas naturale a un cliente idoneo può esistere 
anche il gasdotto fra un cliente e un cliente idoneo. In tal caso, quest'ultimo non è raccordato 
al sistema di distribuzione direttamente, ma per il tramite di un altro cliente. L'emendamento 
permette agli Stati membri di garantire che un utente ubicato fra il sistema di distribuzione e 
un altro utente non sia gravato dagli oneri che caratterizzano i gestori dei sistemi di 
distribuzione.

Emendamento 360
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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

È opportuno che il mandato quinquennale dell'autorità di regolamentazione nazionale sia 
rinnovabile una volta, dato che, per sua natura, il mercato dell'energia funziona sul lungo 
periodo e ha bisogno di stabilità. I mandati di più lunga durata non dovrebbero essere 
rinnovabili.

Emendamento 361
 Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 e di non 



PE404.544v01-00 66/107 AM\715225IT.doc

IT

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.

oltre dieci anni; le nomine per un periodo 
di cinque anni sono rinnovabili solo una 
volta; i mandati più lunghi non sono 
rinnovabili; l'organo direttivo può 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

È opportuno che il mandato quinquennale dell'autorità di regolamentazione nazionale sia 
rinnovabile una volta, dato che, per sua natura, il mercato dell'energia funziona sul lungo 
periodo e ha bisogno di stabilità. I mandati di più lunga durata non dovrebbero essere 
rinnovabili.

Emendamento 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 e di non 
oltre dieci anni; le nomine per un periodo 
di cinque anni sono rinnovabili solo una 
volta; i mandati più lunghi non sono 
rinnovabili; l'organo direttivo può 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

È opportuno che il mandato quinquennale dell'autorità di regolamentazione nazionale sia 
rinnovabile una volta, dato che, per sua natura, il mercato dell'energia funziona sul lungo 
periodo e ha bisogno di stabilità. I mandati di più lunga durata non dovrebbero essere 
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rinnovabili.

Emendamento 363
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 cinque anni rinnovabile solo 
una volta o per un periodo non 
rinnovabile di fino a dieci 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 almeno quinquennale deve poter essere rinnovabile una volta per altri cinque 
anni.

Emendamento 364
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 cinque anni rinnovabile solo 
una volta o per un periodo non 
rinnovabile di fino a dieci anni e possa 
essere revocato durante il suo mandato 
soltanto se non possiede più i requisiti 
prescritti dal presente articolo ovvero se 
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abbia commesso gravi irregolarità.

Or. de

Motivazione

Il mandato quinquennale dell'organo direttivo dell'autorità nazionale di regolamentazione 
deve poter essere prorogato una volta per un periodo fino a cinque anni, giacché il mercato 
del gas richiede di solito decisioni di lungo periodo e necessita di una certa stabilità. I 
mandati di più lunga durata non dovrebbero essere rinnovabili.

Emendamento 365
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) organele de conducere ale acesteia 
sunt numite pentru un mandat fix de cel 
puţin cinci ani, care nu poate fi reînnoit şi 
nu pot fi eliberate din funcţie pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) preşedinţii şi vicepreşedinţii acesteia 
sunt numiţi pentru un mandat fix de cel 
puţin cinci ani, care poate fi reînnoit o 
singură dată şi nu pot fi eliberate din 
funcţie pentru niciun motiv, altul decât în 
cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la prezentul articol sau în care au 
comis o faptă din culpă gravă.

Or. ro

Justification

Este important ca numirea pentru un mandat de 5 ani sa se faca doar pentru cel mai inalt 
nivel de management al autoritatii, care cel mai adesea este de presedinti si vicepresedinti .
Mandatul acestora ar trebui sa poata fi reinnoit o singura data. Functionarii publici ar trebui 
sa poata sa isi continue cariera in institutie, daca nu exista motive pentru a interzice acest 
lucru sau acesta nu dotreste sa paraseasca institutia.
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Emendamento 366
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"3 bis. La Commissione adotta norme 
minime in materia di trasparenza e 
responsabilità delle autorità nazionali di 
regolamentazione introducendo 
orientamenti miranti a garantire la piena 
ed effettiva osservanza, da parte di tali 
autorità, delle disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Queste misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

Per garantire l'apertura effettiva del mercato interno del gas, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono essere soggette a norme minime in materia di trasparenza e 
responsabilità che consentano loro di sorvegliare il mercato in modo efficace.

Emendamento 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"3 bis. La Commissione adotta norme 
minime in materia di trasparenza e 
responsabilità delle autorità nazionali di 
regolamentazione introducendo 
orientamenti miranti a garantire la piena 
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ed effettiva osservanza, da parte di tali 
autorità, delle disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Queste misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 3 dell'articolo 22 bis della direttiva 
2003/55/CE)

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 368
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 del gas nonché 
un esercizio delle reti del gas efficiente, 
affidabile e di lungo periodo le reti del gas 
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 
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regolamentazione degli altri Stati membri 
e con la Commissione, un mercato interno 
del gas 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) 
mediante idonee strutture transfrontaliere 
di accesso e di utilizzo della rete;

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

c) sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali per abbattere gli attuali 
ostacoli agli scambi di gas 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;

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;

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 tempestivo allacciamento 
dell'utenza.

Or. de
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Motivazione

Garantire un efficiente funzionamento del mercato e una concorrenza efficace deve 
evidentemente essere il principio ispiratore di ogni definizione di compiti. L'assegnazione di 
compiti di tipo ecologico immette un "corpo estraneo" fra le disposizioni in materia di 
mercato interno. Il catalogo degli obiettivi va dunque depurato di conseguenza. C' è da 
chiedersi se non sia invece opportuno inserire fra i considerando un riferimento al pacchetto 
"verde" della Commissione europea e ad altri pertinenti atti giuridici.

Emendamento 369
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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

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 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 
con la Commissione, un mercato interno 
del gas 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 
del gas concorrenziale, sicuro e 
ecologicamente sostenibile nella Comunità, 
nonché l'efficace apertura del mercato per 
tutti i consumatori e i fornitori nella 
Comunità, vigilando a che gli utenti ne 
traggano i massimi benefici in termini di 
scelta, qualità e prezzo;

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare l'opportunità che l'apertura del mercato apporti benefici agli utenti 
finali, sia consumatori che utenti industriali. La liberalizzazione del mercato non deve essere 
fine a sé stessa, ma produrre benefici in termini di scelta, qualità e prezzo. L'emendamento 
precisa appunto tale finalità.

Emendamento 371
 Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 
con la Commissione, un mercato interno 
del gas 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 
del gas concorrenziale, sicuro e 
ecologicamente sostenibile nella Comunità, 
nonché l'efficace apertura del mercato per 
tutti i consumatori e i fornitori nella 
Comunità e garantire un esercizio delle 
reti di approvvigionamento efficiente, 
affidabile e di lungo periodo;
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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 di queste rispetto alle autorità di concorrenza.

Emendamento 372
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

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

c) eliminare le restrizioni regolamentari 
agli scambi di gas naturale tra gli Stati 
membri e sviluppare adeguate capacità di 
trasmissione transfrontaliere per soddisfare 
la domanda, migliorare l'integrazione dei 
mercati nazionali e permettere al gas 
naturale 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 gas naturale nell'Unione europea. Tali autorità possono avere una 
qualche influenza, ma non hanno il potere di eliminare altre restrizioni, ad esempio, quelle 
giuridiche o contrattuali.

Emendamento 373
 Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera c)
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Testo della Commissione Emendamento

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

c) eliminare le restrizioni eventualmente 
esistenti agli scambi di gas naturale tra gli 
Stati membri e sviluppare adeguate 
capacità di trasmissione transfrontaliere per 
soddisfare la domanda, migliorare 
l'integrazione dei mercati nazionali e 
permettere al gas naturale 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 di queste rispetto alle autorità di concorrenza.

Emendamento 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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, l'integrazione 
proattiva sia delle energie rinnovabili su 
vasta scala che della produzione 
decentrata di energia, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare tali istanze;

Or. en

Motivazione

La promozione attiva delle energie rinnovabili e decentrate deve essere un chiaro obiettivo 
programmatico dell'autorità di regolamentazione.
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Emendamento 375
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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, avendo riguardo 
all'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;

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 376
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 benefici ai consumatori grazie 
al funzionamento efficiente del proprio 
mercato nazionale e alla promozione di 
una concorrenza effettiva in cooperazione 
con le autorità nazionali per la tutela della 
concorrenza.
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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 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"f bis) provvedere a che i consumatori, 
compresi quelli poveri in termini 
energetici, traggano i massimi benefici in 
termini di scelta, qualità e prezzo."

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare l'opportunità che l'apertura del mercato apporti benefici agli utenti 
finali, sia consumatori che utenti industriali. La liberalizzazione del mercato non deve essere 
fine a sé stessa, ma produrre benefici in termini di scelta, qualità e prezzo. L'emendamento 
precisa appunto tale finalità.

Emendamento 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"(fa) garantarea protecţiei 
consumatorilor şi în special a celor 
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vulnerabili şi a acesibilităţii serviciilor de 
furnizare de gaze naturale."

Or. ro

Justification

Directiva are ca obiectiv deschiderea pietei in scopul de a oferi servicii mai calitative si la 
preturi maiaccesibile, ca urmare a cresterii concurentei. Consumatorul trebuie deci sa se afle 
in cenrtul politicilor autoritatilor de reglementare.

Emendamento 379
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Per la delimitazione delle competenze rispettive delle autorità di regolamentazione e di 
concorrenza vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 24 ter.

Emendamento 380
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire che i gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione e, se 

a) garantire che i gestori dei sistemi di 
trasmissione, distribuzione, GNL e 
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necessario, i proprietari dei sistemi, nonché 
qualsiasi impresa del settore del gas 
naturale, 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;

stoccaggio e, se necessario, i proprietari 
dei sistemi, nonché qualsiasi impresa del 
settore del gas naturale, ottemperino agli 
obblighi che ad essi incombono a norma 
della presente direttiva e di altre 
disposizioni della pertinente legislazione 
comunitaria, eventualmente anche per 
quanto riguarda le questioni 
transfrontaliere e la separazione 
proprietaria;

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. Un esplicito riferimento a tale dovere, cui si affianca la probabilità che l'Agenzia 
supervisioni tale aspetto e presenti alla Commissione un parere formale, contribuirà a 
garantire la conformità.

Emendamento 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 del settore del gas 
naturale, 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, distribuzione, GNL e 
stoccaggio e, se necessario, i proprietari 
dei sistemi, nonché qualsiasi impresa del 
settore del gas naturale, 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 
proprietaria;

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. GNL e gestori dei sistemi di stoccaggio non vanno esclusi.

Emendamento 382
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 del settore del gas 
naturale, 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) provvedere a che i gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione e, se 
necessario, i proprietari dei sistemi, nonché 
qualsiasi impresa del settore del gas 
naturale, 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;

Or. de

Motivazione

Per la delimitazione delle competenze rispettive delle autorità di regolamentazione e di 
concorrenza vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 24 ter.

Emendamento 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

regolamentazione degli Stati membri 
interessati nelle questioni transfrontaliere e 
l'Agenzia e, tra l'altro, assicurare che i 
gestori di sistemi di trasporto sviluppino, 
individualmente e in solido, una capacità 
di interconnessione tra le rispettive 
infrastrutture sufficiente a soddisfare una 
valutazione di efficienza generale del 
mercato e criteri di sicurezza di 
approvvigionamento del gas, senza 
discriminazioni fra fornitori di differenti 
Stati membri;

Or. en

Motivazione

Un esame normativo, indipendentemente dal fatto che riguardi gestori di proprietà pubblica 
o privata, dovrà garantire che le decisioni sugli investimenti e sull'uso delle infrastrutture 
tengano in ugual considerazione i consumatori unicamente all'interno delle frontiere 
nazionali e i consumatori che ricorrono a sistemi connessi. A tal proposito il paragrafo 1, 
lettera b) si rivela carente. Lo scopo o obiettivo principale della cooperazione tra le autorità 
nazionali di regolamentazione deve essere reso più chiaro.

Emendamento 384
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 e, 
tra l'altro, assicurare una sufficiente 
capacità di interconnessione tra le 
infrastrutture di trasporto, al fine di 
soddisfare un'efficiente valutazione 
generale del mercato e i criteri per la 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
senza discriminare tra i fornitori dei 
diversi Stati membri;

Or. en
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Motivazione

La formulazione deve essere rafforzata al fine di indicare chiaramente uno degli obiettivi 
principali di tale cooperazione, segnatamente 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 385
Edit Herczog

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 e 
con l'Agenzia;

Or. en

Justification

L'agenzia dovrebbe essere coinvolta in tutte le attività transfrontaliere per assicurare 
pratiche trasparenti ed eque e livelli sufficienti di investimento. Non si può permettere che si 
crei uno scarto normativo in relazione ai mercati transfrontalieri e regionali.

Emendamento 386
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 e 
con l'Agenzia;

Or. en
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Emendamento 387
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

a) provvedere affinché siano esclusi i 
trasferimenti incrociati fra attività di 
trasmissione, distribuzione, stoccaggio e 
GNL e attività di 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, stoccaggio e GNL e attività 
di 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. Un esplicito riferimento a tale dovere, cui si affianca la probabilità che l'Agenzia 
supervisioni aspetto e presenti alla Commissione un parere formale, contribuirà a garantire 
la conformità.

Emendamento 388
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

a) provvedere affinché siano esclusi i 
trasferimenti incrociati fra attività di 
trasmissione, distribuzione, stoccaggio e 
GNL e attività di 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, 
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distribuzione, stoccaggio e GNL e attività 
di 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 389
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005;

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, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005; i
programmi di investimento dei gestori dei 
sistemi di trasporto garantiscono che il 
personale sia qualitativamente e 
quantitativamente idoneo a soddisfare gli 
obblighi di servizio; il mancato rispetto 
del programma d'investimento dà adito a 
sanzioni proporzionate imposte al gestore 
del sistema di trasporto conformemente 
agli orientamenti stabiliti dall'agenzia;

Or. en

Justification

Le autorità di regolamentazione devono provvedere affinché i programmi decennali 
d'investimento comprendano disposizioni volte a garantire che il personale sia in grado di 
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soddisfare tutti gli obblighi di servizio pubblico previsti dalla direttiva. Si devono prevedere 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare nei confronti delle imprese del gas
in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva.

Emendamento 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 qualitative del servizio e 
dell'approvvigionamento e le norme 
relative alla sicurezza e all'affidabilità della 
rete;

Or. en

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il 
funzionamento del mercato del gas anche in termini di qualità dell'approvvigionamento e dei 
servizi resi ai consumatori. Questi ultimi non potranno che trarre benefici da una normativa 
più coerente e trasparente.

Emendamento 391
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 
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e dell'approvvigionamento e verificare le 
performance qualitative del servizio e 
dell'approvvigionamento e le norme 
relative alla sicurezza e all'affidabilità della 
rete;

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono poter controllare la qualità del servizio, unitamente 
alla sicurezza e affidabilità della rete, per assicurare che siano rispettati gli obblighi di 
servizio pubblico.

Emendamento 392
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 qualitative del servizio e 
dell'approvvigionamento e le norme 
relative alla sicurezza e all'affidabilità della 
rete;

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono poter controllare la qualità del servizio, unitamente 
alla sicurezza e affidabilità della rete, per assicurare che siano rispettati gli obblighi di 
servizio pubblico.
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Emendamento 393
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 qualitative del servizio e 
dell'approvvigionamento e le norme 
relative alla sicurezza e all'affidabilità della 
rete;

Or. en

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il 
funzionamento del mercato del gas anche in termini di qualità dell'approvvigionamento e dei 
servizi resi ai consumatori. Questi ultimi non potranno che trarre benefici da una normativa 
più coerente e trasparente.

Emendamento 394
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 395
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

controllare il livello di trasparenza e 
vigilare sull'osservanza, da parte delle 
imprese del settore del gas naturale, degli 
obblighi in materia di trasparenza;

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

Or. de

Motivazione

Per la delimitazione delle competenze rispettive delle autorità di regolamentazione e di 
concorrenza vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 24 ter.

Emendamento 396
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 del gas, 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 ritenga di loro 
competenza;

soppresso
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Or. en

Emendamento 397
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 del gas, 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 ritenga di loro 
competenza;

soppresso

Or. de

Motivazione

Per la delimitazione delle competenze rispettive delle autorità di regolamentazione e di 
concorrenza vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 24 ter.

Emendamento 398
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – 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;

i) controllare il grado di efficacia 
dell'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, le 
tariffe per il cambio di fornitore, adeguate 
condizioni di pagamento anticipato che 
riflettano i consumi effettivi, le tariffe di 
connessione e di disattivazione, le spese di 
manutenzione 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;

Or. en

Motivazione

Dotare l'autorità di un potere di controllo su una gamma più ampia di tariffe e di costi va nel 
senso di una maggiore scelta per i consumatori.

Emendamento 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"i bis) controllare l'emergere di pratiche 
contrattuali restrittive, comprese le 
clausole di esclusiva, che possono 
impedire o limitare dei clienti non civili 
nella scelta di impegnarsi 
simultaneamente con più di un 
distributore; se del caso, le autorità 
nazionali di regolamentazione informano 
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le autorità di concorrenza degli Stati 
membri di tali pratiche;"

Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire ai clienti non civili di scegliere i propri fornitori senza essere limitati da 
clausole di esclusiva contribuirà a sviluppare la concorrenza sul mercato interno. 

Emendamento 400
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"i bis) controllare l'emergere di pratiche 
contrattuali restrittive, comprese le 
clausole di esclusiva, che possono 
impedire o limitare dei clienti non civili 
nella scelta di impegnarsi 
simultaneamente con più di un 
distributore; se del caso, le autorità 
nazionali di regolamentazione informano 
le autorità di concorrenza degli Stati 
membri di tali pratiche;"

Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire ai clienti non civili di scegliere i propri fornitori senza essere limitati da 
clausole di esclusiva contribuirà a sviluppare la concorrenza sul mercato interno.
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Emendamento 401
Britta Thomsen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"i bis) controllare l'emergere di pratiche 
contrattuali restrittive, comprese le 
clausole di esclusiva, che possono 
impedire o limitare dei clienti non civili 
nella scelta di impegnarsi 
simultaneamente con più di un 
distributore; se del caso, le autorità 
nazionali di regolamentazione informano 
le autorità di concorrenza degli Stati 
membri di tali pratiche;"

Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire ai clienti non civili di scegliere i propri fornitori senza essere limitati da 
clausole di esclusiva contribuirà a sviluppare la concorrenza sul mercato interno.

Emendamento 402
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"i bis) controllare l'emergere di pratiche 
contrattuali restrittive, comprese le 
clausole di esclusiva, che possono 
impedire o limitare dei clienti non civili 
nella scelta di impegnarsi 
simultaneamente con più di un 
distributore; se del caso, le autorità 
nazionali di regolamentazione informano 
le autorità di concorrenza degli Stati 
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membri di tali pratiche;"

Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire ai clienti non civili di scegliere i propri fornitori senza essere limitati da 
clausole di esclusiva contribuirà a sviluppare la concorrenza sul mercato interno.

Emendamento 403
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera i ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"i ter) riconoscere la libertà contrattuale 
in materia di contratti a lungo termine e 
la possibilità di concludere contratti basati 
sull'attivo (asset-based) purché tali 
contratti siano compatibili con la 
normativa vigente dell'Unione europea;"

Or. en

Motivazione

Devono essere sviluppate nuove capacità, in particolare da parte dei nuovi operatori. Per 
garantire una parte del finanziamento di questi investimenti potrebbero risultare necessari 
dei contratti a lungo termine con clienti a carico base. Inoltre, i grandi consumatori di 
energia devono accedere a contratti energetici prevedibili e a lungo termine per restare 
competitivi rispetto alle altre regioni nelle quali tali contratti sono disponibili.

Emendamento 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 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 del gas in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva.

Emendamento 405
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera j)

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

Per tutelare efficacemente il consumatore, le disposizioni di cui all'allegato A devono essere 
applicabili e le autorità di regolamentazione devono poter ricorrere a sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese che non si conformano agli obblighi 
previsti dalla direttiva in esame.
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Emendamento 406
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) tenere sotto controllo e verificare le 
condizioni di accesso allo stoccaggio, al 
linepack e ad altri servizi ausiliari, 
conformemente all'articolo 19;

k) tenere sotto controllo le condizioni di 
accesso allo stoccaggio, al linepack e ad 
altri servizi ausiliari, conformemente 
all'articolo 19;

Or. fr

Motivazione

Se la differenza fra "tenere sotto controllo" e "verificare" non è precisata nel testo, l'aggiunta 
tende a creare una base giuridica per nuovi poteri specifici ex ante sullo stoccaggio, sul 
linepack e sui servizi ausiliari. Ciò è in contrasto con il regime negoziato per l'accesso di 
terzi che gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare (art. 19, paragrafo 3). Tali meccanismi 
di mercato non regolamentato per l'accesso di terzi allo stoccaggio rappresentano degli 
stimoli all'investimento e vanno pertanto preservati.

Emendamento 407
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

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

l) fatte salve le competenze di altre autorità 
nazionali, sorvegliare la qualità del 
servizio pubblico nel settore del gas 
naturale e la protezione dei clienti 
vulnerabili,

Or. en
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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.

Emendamento 408
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

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

l) fatte salve le competenze di altre autorità 
nazionali, sorvegliare la qualità del 
servizio pubblico nel settore del gas 
naturale e la protezione dei clienti 
vulnerabili,

Or. en

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 409
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l)
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Testo della Commissione Emendamento

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

l) fatte salve le competenze di altre autorità 
nazionali, sorvegliare la qualità del
servizio pubblico nel settore del gas 
naturale e la protezione dei 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 410
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

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

l) (non riguarda la versione italiana);

Or. de

Motivazione

Per la delimitazione delle competenze rispettive delle autorità di regolamentazione e di 
concorrenza vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 24 ter.
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Emendamento 411
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

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

l) fatte salve le competenze di altre autorità 
nazionali, garantire in tutta l'UE un 
servizio pubblico di elevata qualità che sia 
uniforme e trasparente per i consumatori 
di gas naturale, incluse le famiglie, e 
assicurare la tutela dei clienti vulnerabili, 
nonché l'efficacia di tutte le misure per la 
tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

Or. en

Motivazione

Maggiori precisazioni in relazione ai compiti dell'autorità incidono positivamente sul 
funzionamento del mercato e vanno a vantaggio, in ultima analisi, dei consumatori.

Emendamento 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



AM\715225IT.doc 99/107 PE404.544v01-00

IT

Motivazione

Per tutelare efficacemente il consumatore, le disposizioni di cui all'allegato A devono essere 
applicabili e le autorità di regolamentazione devono poter ricorrere a sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese che non si conformano agli obblighi 
previsti dalla direttiva in esame.

Emendamento 413
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Justification

Per tutelare efficacemente il consumatore, le disposizioni di cui all'allegato A devono essere 
applicabili e le autorità di regolamentazione devono poter ricorrere a sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese che non si conformano agli obblighi 
previsti dalla direttiva in esame.

Emendamento 414
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 415
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

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 416
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l bis) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione devono essere competenti per garantire 
l'attuazione efficace delle disposizioni dell'Allegato A. Occorre almeno chiarire che la 
responsabilità per l'attuazione delle disposizioni dell'Allegato A a tutela della clientela spetta 
alle autorità di regolamentazione. Si propone pertanto che tale obbligo venga sancito in un 
paragrafo distinto (vedasi emendamento successivo).

Emendamento 417
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera n)

Testo della Commissione Emendamento

n) 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;

n) prevedere procedure standardizzate che 
disciplinino le relazioni tra il consumatore 
finale e il fornitore, il distributore o il 
gestore del sistema di misurazione e 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 
competenti ad occuparsi delle relazioni tra gli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD), i 
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fornitori e i clienti (incluse le regole, le responsabilità, le modalità contrattuali, le 
convenzioni sullo scambio di dati, le garanzie di qualità).

Emendamento 418
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera n)

Testo della Commissione Emendamento

n) 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;

n) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, inclusi i prezzi e tutte le spese 
correlate, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato facilmente comprensibile per 
tali dati, un pagamento anticipato 
adeguato che rifletta i consumi reali e un 
rapido accesso per tutti i consumatori a 
tali dati (punto h dell'allegato A);

Or. en

Motivazione

I consumatori pagano il gas in anticipo, ad esempio una volta al mese. Spesso tale 
pagamento anticipato non riflette i consumi reali degli utenti. Pertanto, le società produttrici 
di energia beneficiano di un prestito senza interessi. Le nuove tecnologie, come ad esempio i 
contatori intelligenti, consentono alle società produttrici di energia di chiedere pagamenti 
anticipati più adeguati.

Emendamento 419
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"(o bis) assicurare che le fluttuazioni dei 
prezzi all'ingrosso siano trasparenti."
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Or. en

Motivazione

Per assicurare parità di condizioni per tutti i soggetti operanti sul mercato, è necessario che 
le informazioni relative a qualsiasi variazione nei prezzi all'ingrosso siano disponibili.

Emendamento 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera o bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"(o bis) fissare o approvare le tariffe per 
l'accesso alla rete e pubblicare la 
metodologia utilizzata per definire le 
tariffe."

Or. en

Motivazione

Le NRA devono essere in grado di approvare tariffe per assicurare un accesso equo per tutti i 
soggetti operanti sul mercato del gas. Inoltre, la metodologia utilizzata per la fissazione di 
tali tariffe deve essere trasparente e pubblicata a norma del paragrafo 4 di questo articolo.

Emendamento 421
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera o bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"(o bis) fissare o approvare le tariffe per 
l'accesso alla rete e pubblicare la 
metodologia utilizzata per definire le 
tariffe."
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Or. en

Motivazione

Le NRA devono essere in grado di approvare tariffe per assicurare un accesso equo per tutti i 
soggetti operanti sul mercato del gas. Inoltre, la metodologia utilizzata per la fissazione di 
tali tariffe deve essere trasparente e pubblicata a norma del paragrafo 4 di questo articolo.

Emendamento 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera o ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"(o ter) imporre massimali tariffari in 
mercati non competitivi per un periodo di 
tempo definito e limitato al fine di tutelare 
il cliente da abusi di mercato; i massimali 
tariffari sono fissati a un livello 
sufficientemente elevato da non 
scoraggiare l'ingresso di nuovi attori e 
l'aumento del numero dei concorrenti 
esistenti;"

Or. en

Motivazione

Le ARN devono essere in grado di imporre massimali tariffari laddove vi sia un eccessivo 
potere di mercato, ma questi devono essere sufficientemente elevati da non scoraggiare 
l'ingresso di nuovi attori, l'aumento del numero dei concorrenti esistenti e lo sviluppo del 
mercato interno del gas.

Emendamento 423
Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera o ter) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

"(o ter) imporre massimali tariffari in 
mercati non competitivi per un periodo di 
tempo definito e limitato al fine di tutelare 
il cliente da abusi di mercato; i massimali 
tariffari sono fissati a un livello 
sufficientemente elevato da non 
scoraggiare l'ingresso di nuovi attori e 
l'aumento del numero dei concorrenti 
esistenti;"

Or. en

Motivazione

Le ARN devono essere in grado di imporre massimali tariffari laddove vi sia un eccessivo 
potere di mercato, ma questi devono essere sufficientemente elevati da non scoraggiare 
l'ingresso di nuovi attori, l'aumento del numero dei concorrenti esistenti e lo sviluppo del 
mercato interno del gas.

Emendamento 424
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera p)

Testo della Commissione Emendamento

p) vigilare sulla corretta applicazione dei 
criteri che stabiliscono se un impianto di 
stoccaggio ricade nel campo 
d'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 
3 o dell'articolo 19, paragrafo 4.

p) vigilare sulla corretta applicazione dei 
criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, 
per ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di assicurare la coerenza con le nuove disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1 che 
introduce l'obbligo per gli Stati membri di definire e pubblicare criteri che permettano di 
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determinare se l'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack sia necessario, per ragioni 
tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti.

Emendamento 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera p bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"p bis) assicurare che la struttura 
tariffaria per i consumatori finali non 
determini consumi energetici."

Or. en

Motivazione

Per incoraggiare l'efficienza energetica tutti gli utenti del gas dovrebbero poter beneficiare 
delle cosiddette "tariffe progressive". Si tratta di una struttura tariffaria diversa dalla 
normale struttura "binomiale" (con pagamenti fissi e proporzionali) in base alla quale 
l'energia utilizzata tende ad essere più economica se il consumo aumenta. Dovrebbe essere 
invece imposto il principio contrario. In generale occorre che le autorità di regolamentazione 
impongano tariffe rigorosamente proporzionali o altri modelli innovativi di tariffazione.

Emendamento 426
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera p bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"p bis) fissare ed attenersi a criteri 
obiettivi e trasparenti per la 
regolamentazione del mercato interno del 
gas."

Or. en
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Emendamento 427
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera p ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"p ter) pubblicare la procedura da seguire 
nel caso in cui i soggetti partecipanti al 
mercato intendano ricorrere contro le sue 
decisioni."

Or. en
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