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Emendamento 428
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatta salva la procedura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per il 
primo piano decennale di sviluppo della 
rete, approva la programmazione degli 
investimenti e il piano pluriennale di 
sviluppo della rete presentato annualmente
dal gestore di sistema indipendente;

c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 
9, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano 
decennale di sviluppo della rete, approva la 
programmazione degli investimenti e il 
piano pluriennale di sviluppo della rete 
presentato ogni due anni dal gestore di 
sistema indipendente;

Or. en

Emendamento 429
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese del settore del gas;

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per i gestori della rete;

(b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 

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

funzionamento dei mercati del gas;

(c) il potere di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

c) il potere di acquisire dai gestori della 
rete tutte le informazioni pertinenti per 
l'assolvimento dei loro compiti;

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

d) il potere di imporre sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive ai gestori della 
rete che non ottemperano agli obblighi loro
imposti dalla presente direttiva o da
decisioni dell'Agenzia o della stessa 
autorità di regolamentazione;

(e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti 
poteri istruttori ai fini della risoluzione 
delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti 
poteri istruttori ai fini della risoluzione 
delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

(f) il potere di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 26.

f) il potere di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 26.

Or. en

Motivazione

Scopo della direttiva è garantire una situazione di parità per i concorrenti del mercato del 
settore del gas in tutta l'UE. Occorre operare una distinzione netta tra autorità di 
regolamentazione e della concorrenza.

Emendamento 430
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità di regolamentazione siano dotate 

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

delle competenze necessarie per assolvere 
con efficacia e rapidità ai compiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. A tal fine, all'autorità di 
regolamentazione devono essere conferite
almeno le competenze seguenti:

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono autorizzate 
ad adottare provvedimenti strutturali contro le imprese energetiche indebolendo la loro 
posizione sul mercato, anche se queste ultime non hanno violato le regole di concorrenza.  
Non è chiaro per quale ragione le autorità di regolamentazione debbano detenere 
competenze d'intervento più ampie rispetto a quelle delle autorità antitrust originariamente 
competenti per l'individuazione di violazioni della concorrenza.

Emendamento 431
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità di regolamentazione siano dotate 
dei poteri necessari per assolvere con 
efficacia e rapidità ai compiti nell'ambito 
del quadro specifico di cui ai paragrafi 1 e 
2. All'autorità di regolamentazione devono 
essere conferiti, nell'ambito di un quadro 
specifico compatibile con la normativa 
nazionale, i diritti seguenti:

(a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese del settore del gas;

a) il diritto di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese del settore del gas;

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

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

promuovere una concorrenza effettiva e 
garantire il buon funzionamento del 
mercato, compresi i programmi di gas 
release;

(c) il potere di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

c) il diritto di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

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

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

(e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti 
poteri istruttori ai fini della risoluzione 
delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti 
poteri istruttori ai fini della risoluzione 
delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

(f) il potere di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 26.

f) il diritto di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 26.

Or. en

Emendamento 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità di regolamentazione siano dotate 
dei poteri necessari per assolvere con 
efficacia e rapidità ai compiti nell'ambito 
del quadro specifico di cui ai paragrafi 1 e 
2. All'autorità di regolamentazione devono 
essere conferiti, nell'ambito di un quadro 
specifico compatibile con la normativa 
nazionale, i diritti seguenti:

(a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese del settore del gas;

a) il diritto di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese del settore del gas;
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(b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, in assenza di violazioni delle 
regole di concorrenza, i provvedimenti 
opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere una concorrenza effettiva e 
garantire il buon funzionamento del 
mercato, compresi i programmi di gas 
release;

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

(c) il potere di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

c) il diritto di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

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

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

(e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti 
poteri istruttori ai fini della risoluzione 
delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti 
poteri istruttori ai fini della risoluzione 
delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

(f) il potere di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 26.

f) il diritto di approvare le misure di 
salvaguardia di cui all'articolo 26.

Or. en

Motivazione

I regolatori saranno responsabili di garantire la conformità ai regolamenti nell'ambito di un 
quadro giuridico specifico (basato sulla presente direttiva) e del loro mandato nazionale.

Emendamento 433
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità di regolamentazione siano dotate 
dei poteri necessari per assolvere con 
efficacia e rapidità ai compiti entro il 
quadro specifico di cui ai paragrafi 1 e 2
ed entro il loro mandato giuridico 
nazionale. All'autorità di regolamentazione 
devono essere conferiti almeno i poteri 
seguenti:

Or. en

Emendamento 434
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese del settore del gas;

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per i gestori della rete;

Or. de

Motivazione

L'introduzione di misure dovrebbe avvenire esclusivamente in presenza di una vera e propria 
violazione della regolamentazione.  I programmi di gas release vanno respinti.

Emendamento 435
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 3 – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per le imprese del settore del gas;

a) il potere di adottare decisioni vincolanti 
per i gestori della rete;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono autorizzate 
ad adottare provvedimenti strutturali contro le imprese energetiche indebolendo la loro 
posizione sul mercato, anche se queste ultime non hanno violato le norme sulla concorrenza.  
Non è chiaro per quale ragione le autorità di regolamentazione debbano detenere 
competenze d'intervento più ampie rispetto a quelle delle autorità antitrust originariamente 
competenti per l'individuazione di violazioni della concorrenza.

Emendamento 436
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, in presenza di violazioni della 
regolamentazione, i provvedimenti 
opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere una gestione della rete 
effettiva;

Or. de

Motivazione

L'introduzione di misure dovrebbe avvenire esclusivamente in presenza di una vera e propria 
violazione della regolamentazione.  I programmi di gas release vanno respinti.
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Emendamento 437
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, studi sul funzionamento 
dei mercati del gas;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono autorizzate 
ad adottare provvedimenti strutturali contro le imprese energetiche indebolendo la loro 
posizione sul mercato, anche se queste ultime non hanno violato le norme sulla concorrenza.  
Non è chiaro per quale ragione le autorità di regolamentazione debbano detenere 
competenze d'intervento più ampie rispetto a quelle delle autorità antitrust originariamente 
competenti per l'individuazione di violazioni della concorrenza.

Emendamento 438
Norbert Glante

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

Testo della Commissione Emendamento

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

con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas;

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione le autorità nazionali di regolamentazione sono autorizzate 
ad adottare a loro discrezione provvedimenti strutturali contro le imprese energetiche, 
indebolendo la loro posizione sul mercato. Non è chiaro per quale motivo tali provvedimenti 
possano essere adottati anche in assenza di violazioni delle regole di concorrenza.

Emendamento 439
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
proporre alle autorità competenti i 
provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per promuovere una 
concorrenza effettiva e garantire il buon 
funzionamento del mercato;

Or. fr
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Motivazione

In assenza di un quadro concorrenziale chiaro, la proposta conferirebbe alle autorità di 
regolamentazione un potere d'intervento sul mercato assoluto e imprevedibile, che 
interferirebbe con le competenze delle autorità nazionali della concorrenza. Oltre alla 
soluzione impropria rappresentata dal "gas release" (fonti artificiali di fornitura, vendita 
effettiva del gas non corrispondente al mercato interessato), occorre notare che tale potere 
non inserito all'interno di un quadro sarebbe contrario all'auspicata armonizzazione delle 
norme del mercato interno.

Emendamento 440
Alyn Smith

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di cooperare con l'autorità 
nazionale preposta alla tutela della 
concorrenza nelle indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare i provvedimenti opportuni, 
necessari e proporzionati per promuovere 
una concorrenza effettiva e garantire il 
buon funzionamento del mercato;

Or. en

Motivazione

I regolatori avranno la responsabilità di garantire la conformità ai regolamenti entro un 
quadro giuridico specifico. Sarebbe opportuno attuare un sistema di ricorsi trasparente da 
utilizzare qualora siano messe in dubbio le conclusioni dei regolatori. Le regole di 
concorrenza dovranno essere attuate dalle autorità responsabili della concorrenza e non 
tramite azioni indipendenti dei regolatori. Il quadro all'interno del quale lavoreranno i 
regolatori deve almeno essere trasparente e certo per promuovere gli investimenti.
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Emendamento 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di cooperare con l'autorità 
nazionale preposta alla tutela della 
concorrenza nelle indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, sulla base di dette indagini e 
entro il loro mandato giuridico nazionale, 
i provvedimenti opportuni, necessari e 
proporzionati per garantire l'adeguato 
adempimento degli obblighi stabiliti dalla 
presente direttiva o di qualsiasi decisione 
dell'autorità di regolamentazione o 
dell'Agenzia;

Or. en

Motivazione

Le regole di concorrenza dovranno essere attuate dalle autorità responsabili della 
concorrenza e non tramite azioni indipendenti dei regolatori.

Emendamento 442
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, in caso di violazione delle norme 
del regolamento, i provvedimenti 
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opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere una concorrenza effettiva e 
garantire il buon funzionamento del 
mercato, compresi i programmi di gas 
release;

opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere un funzionamento effettivo
della rete;

Or. en

Motivazione

In generale le regole di concorrenza, sia a livello UE sia a livello nazionale, che devono 
essere applicate in caso di posizioni di mercato dominanti sono adeguate e non dovrebbero 
essere sostituite dalla formulazione proposta. L'adeguatezza dei provvedimenti non è uno dei 
criteri guida richiesti. I programmi di "gas release" creerebbero un mercato parallelo ai 
mercati delle riserve di gas, riducendone la liquidità. La norma genera grave incertezza tra 
gli investitori.

Emendamento 443
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, sulla base di tali indagini, i 
provvedimenti necessari e proporzionati 
per promuovere una concorrenza effettiva e 
garantire il buon funzionamento del 
mercato, compresi i programmi di gas 
release;

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte degli ordinamenti giudiziari vigenti all’interno dell’Unione europea, un 
tribunale avrebbe solo la facoltà di verificare se l’autorità di regolamentazione ha seguito la 
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giusta procedura nel pervenire a una decisione (controllo marginale).

Emendamento 444
Eluned Morgan

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, in assenza di violazioni delle 
regole di concorrenza, i provvedimenti 
opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere una concorrenza effettiva e 
garantire il buon funzionamento del 
mercato, compresi i programmi di gas 
release , assicurando la creazione di un 
mercato veramente competitivo in seno 
all'Unione mediante l'obbligo di cessione 
incrementale di gas a costo reale in modo 
che entro il 2020 nessuna impresa 
individuale detenga una quota maggiore 
del 20% in qualsiasi mercato rilevante; il 
mercato rilevante è definito dalla 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Per assicurare che in nessun mercato specifico vi sia posizione dominante da parte di uno o 
più operatori del mercato, le ANR devono avere il potere di limitare al 20% la quota di 
mercato di un'impresa del gas. Ciò contribuirà ad aprire i mercati negli Stati membri, in 
particolare in quelli con operatori in posizione dominante che si sono resi colpevoli di 
numerosi abusi, e ad assicurare un accesso equo ad altri operatori.  Dato che la dimensione 
dei mercati si amplierà per via della loro crescente integrazione, le imprese potranno 
svilupparsi.
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Emendamento 445
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, in assenza di violazioni delle 
regole di concorrenza, i provvedimenti 
opportuni, necessari e proporzionati per 
promuovere una concorrenza effettiva e 
garantire il buon funzionamento del 
mercato, compresi i programmi di gas 
release, assicurando la creazione di un 
mercato veramente competitivo in seno 
all'Unione mediante l'obbligo di cessione 
incrementale di gas a costo reale in modo 
che entro il 2020 nessuna impresa 
individuale detenga una quota maggiore 
del 50% in qualsiasi mercato rilevante; il 
mercato rilevante è definito dalla 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Per assicurare che in nessun mercato specifico vi sia posizione dominante da parte di uno o 
più operatori del mercato, le ANR devono avere il potere di limitare al 20% la quota di 
mercato di un'impresa del gas. Ciò contribuirà ad aprire i mercati negli Stati membri, in 
particolare in quelli con operatori in posizione dominante che si sono resi colpevoli di 
numerosi abusi, e ad assicurare un accesso equo ad altri operatori.  Dato che la dimensione 
dei mercati si amplierà per via della loro crescente integrazione, le imprese potranno 
svilupparsi.
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Emendamento 446
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

"b bis) in assenza di violazioni delle 
regole di concorrenza, dovranno adottare 
provvedimenti qualora una percentuale 
inferiore al 20% dell'afflusso di gas 
registrato ai punti di accesso di uno Stato 
membro o del relativo mercato sia offerta 
al mercato all'ingrosso tramite un 
processo trasparente e non 
discriminatorio, ad esempio uno 
scambio;"

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende facilitare l'accesso al mercato per le piccole e nuove imprese che 
operano nel settore del gas e garantire una maggiore trasparenza dei prezzi sul mercato del 
gas.

Emendamento 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) il potere di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

c) il potere di ottenere dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti, incluse le motivazioni del 
rifiuto di concedere l’accesso a terzi e 
tutte le informazioni sulle misure 
necessarie per rafforzare la rete, e di 
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cooperare, se necessario, con le autorità 
di regolamentazione dei mercati 
finanziari;

Or. en

Motivazione

Per assicurare che le ANR siano in grado di controllare il funzionamento del mercato del 
gas, è opportuno che esse possano ottenere dalle imprese del gas tutte le informazioni 
pertinenti.

Emendamento 448
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) il potere di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

c) il potere di ottenere dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti, incluse le motivazioni del 
rifiuto di concedere l’accesso a terzi e 
tutte le informazioni sulle misure 
necessarie per rafforzare la rete, e di 
cooperare, se necessario, con le autorità 
di regolamentazione dei mercati 
finanziari;

Or. en

Motivazione

Per assicurare che le ANR siano in grado di controllare il funzionamento del mercato del 
gas, è opportuno che esse possano ottenere dalle imprese del gas tutte le informazioni 
pertinenti.
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Emendamento 449
Alyn Smith

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) il potere di acquisire dalle imprese del 
settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

c) il potere di acquisire, conformemente 
alle procedure di raccolta delle 
informazioni in uso negli Stati membri
dalle imprese del settore del gas naturale le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento 
dei loro compiti;

Or. en

Emendamento 450
Alyn Smith

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 451
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione sono 
competenti per stabilire o approvare, prima 
della loro entrata in vigore, le condizioni e 
le modalità riguardanti: 

4. Le autorità di regolamentazione sono 
competenti per approvare, prima della loro 
entrata in vigore, le condizioni e le 
modalità riguardanti: 

Or. en

Motivazione

Come avviene nell'ambito dell'attuale regolamentazione, gli Stati membri potranno scegliere 
se istituire un controllo normativo sulle tariffe stesse o sulle relative metodologie. Inoltre, la 
competenza dell'autorità regolamentare di fissare tariffe è in contraddizione con l'articolo 19, 
secondo il quale l'accesso deve essere concesso sulla base di tariffe approvate.

Emendamento 452
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso al 
linepack, qualora tecnicamente e/o 
economicamente necessario per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l’approvvigionamento dei clienti, e 
agli impianti di GNL. Queste tariffe 
riflettono gli effettivi costi sostenuti, 
fintantoché essi corrispondono a quelli di 
un operatore efficiente e strutturalmente 
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comparabile e sono trasparenti. Le tariffe 
devono consentire che, nella rete e gli 
impianti di GNL, vengano effettuati gli 
investimenti necessari per garantire la 
redditività economica delle reti e degli 
impianti di GNL;

Or. en

Motivazione

La formulazione di a) riguarda una lacuna presente in direttive e regolamenti nel senso che 
non vi sono criteri che inducono a riflettere i costi nelle tariffe di distribuzione.  La 
formulazione proposta estende le attuali disposizioni della regolamentazione sul trasporto del 
gas alla distribuzione di gas e agli impianti di GNL (salvo esenzioni). Prevede altresì che la 
fornitura del linepack avvenga sulla base dell'accesso regolamentato di terzi senza più 
lasciare la scelta agli Stati membri tra tale metodo e l'accesso negoziato di terzi.

Emendamento 453
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità,
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe riflettono 
gli effettivi costi sostenuti, fintantoché essi 
corrispondono a quelli di un operatore 
efficiente e strutturalmente comparabile e 
sono trasparenti. Le tariffe consentono 
che, nella rete e gli impianti di GNL, 
vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

Or. en



PE404.589v01-00 22/103 AM\715991IT.doc

IT

Motivazione

La formulazione di a) riguarda una lacuna presente in direttive e regolamenti nel senso che 
non vi sono criteri che inducono a riflettere i costi nelle tariffe di distribuzione.

Emendamento 454
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione, le 
metodologie di calcolo o, 
alternativamente, le metodologie e il loro 
controllo per fissare o approvare le tariffe 
di trasporto e distribuzione, e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL, comprese le relative 
metodologie o, alternativamente, le 
metodologie e il loro controllo per fissare 
o approvare le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL. Ciò può includere un trattamento 
normativo speciale per i nuovi 
investimenti;

Or. en

Motivazione

È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per 
fissare o approvare le tariffe di trasporto e di distribuzione e relative metodologie, o 
alternativamente le metodologie per fissare o approvare le tariffe di trasporto e distribuzione, 
compreso il controllo dell'applicazione di dette metodologie per la fissazione delle tariffe.

Ciò vale anche per quanto concerne l'accesso agli impianti di GNL.
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Emendamento 455
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione, le 
metodologie di calcolo o, 
alternativamente, le metodologie e il loro 
controllo per fissare o approvare le tariffe 
di trasporto e distribuzione, e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL, comprese le relative 
metodologie o, alternativamente, le 
metodologie e il loro controllo per fissare 
o approvare le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL. Ciò può includere un trattamento 
normativo speciale per i nuovi 
investimenti;

Or. en

Motivazione

È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per 
fissare o approvare le tariffe di trasporto e di distribuzione e relative metodologie, o 
alternativamente le metodologie per fissare o approvare le tariffe di trasporto e distribuzione, 
compreso il controllo dell'applicazione di dette metodologie per la fissazione delle tariffe. Ciò 
vale anche per quanto concerne l'accesso agli impianti di GNL.
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Emendamento 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL; 

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione, le 
metodologie di calcolo o, 
alternativamente, le metodologie e il loro 
controllo per fissare o approvare le tariffe 
di trasporto e distribuzione, e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL, comprese le relative 
metodologie o, alternativamente, le 
metodologie e il loro controllo per fissare 
o approvare le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL. Ciò può includere un trattamento 
normativo speciale per i nuovi 
investimenti;

Or. en

Motivazione

È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per 
fissare o approvare le tariffe di trasporto e di distribuzione e relative metodologie, o 
alternativamente le metodologie per fissare o approvare le tariffe di trasporto e distribuzione, 
compreso il controllo dell'applicazione di dette metodologie per la fissazione delle tariffe. Ciò 
vale anche per quanto concerne l'accesso agli impianti di GNL.



AM\715991IT.doc 25/103 PE404.589v01-00

IT

Emendamento 457
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione, le 
metodologie di calcolo o, 
alternativamente, le metodologie e il loro 
controllo per fissare o approvare le tariffe 
di trasporto e distribuzione, e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL, comprese le relative 
metodologie o, alternativamente, le 
metodologie e il loro controllo per fissare 
o approvare le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

Or. en

Motivazione

È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per 
fissare o approvare: a) le tariffe di trasporto e distribuzione e le relative metodologie o, 
alternativamente, b) le metodologie per fissare o approvare le tariffe di trasporto e 
distribuzione, compreso il controllo dell'applicazione delle metodologie per fissare le tariffe.

Emendamento 458
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL e le metodologie 
utilizzate per calcolarle o, 
alternativamente, le metodologie e il loro 
controllo per fissare o approvare le tariffe 
di trasporto e distribuzione. Queste tariffe 
devono consentire che, nella rete e gli 
impianti di GNL, vengano effettuati gli 
investimenti necessari per garantire la 
redditività economica delle reti e degli 
impianti di GNL;

Or. en

Motivazione

La trasparenza del sistema è indispensabile per garantire l'accesso a tutti gli operatori del 
mercato e l'ANR deve assicurare la capacità di pianificare in maniera efficace.

Emendamento 459
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, compresi le tariffe di 
trasmissione e distribuzione, e i metodi
usati per calcolarle, e le modalità, le 
condizioni e le tariffe, o almeno i metodi 
usati per calcolarle, per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe e 
metodologie devono consentire che, nella 
rete e gli impianti di GNL, vengano 
effettuati gli investimenti necessari per 
garantire la redditività economica delle reti 
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e degli impianti di GNL;

Or. en

Motivazione

Come avviene nell'ambito dell'attuale regolamentazione, gli Stati membri potranno scegliere 
se istituire un controllo normativo sulle tariffe stesse o sulle relative metodologie. Inoltre, la 
competenza dell'autorità regolamentare di fissare tariffe è in contraddizione con l'articolo 19, 
secondo il quale l'accesso deve essere concesso sulla base di tariffe approvate.

Emendamento 460
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione o la 
metodologia utilizzata per calcolarle e le 
modalità, le condizioni e le tariffe, o le 
metodologie utilizzate per calcolarle, per 
l'accesso agli impianti di GNL. Queste 
tariffe devono consentire che, nella rete e 
gli impianti di GNL, vengano effettuati gli 
investimenti necessari per garantire la 
redditività economica delle reti e degli 
impianti di GNL;

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la flessibilità necessaria per 
stabilire, oltre alle tariffe, i metodi utilizzati per calcolarle.
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Emendamento 461
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL.

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le modalità, 
le condizioni e le tariffe per l'accesso agli 
impianti di GNL. Queste tariffe devono 
consentire che, nella rete e gli impianti di 
GNL, vengano effettuati gli investimenti 
necessari per garantire la redditività 
economica delle reti e degli impianti di 
GNL. Le tariffe possono anche prevedere 
un trattamento regolamentare speciale 
per le nuove infrastrutture. 

Or. de

Motivazione

Le metodologie e/o il monitoraggio per quanto riguarda la definizione e l'applicazione delle 
tariffe relative alla trasmissione e alla distribuzione da parte dell'agenzia dovrebbero 
consentire i necessari investimenti nelle reti degli impianti di GNL.

Emendamento 462
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) la prestazione di servizi di 
bilanciamento.

b) la prestazione di servizi di 
bilanciamento che, per quanto possibile, 
riflettono i costi e sono neutrali dal punto 
di vista delle entrate, pur fornendo 
incentivi appropriati per gli utenti della 
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rete a equilibrare i rispettivi conferimenti 
e prelievi. I servizi devono essere equi e 
non discriminatori e basati su criteri 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

La formulazione di b) si basa sugli orientamenti ERGEG di buona prassi per il bilanciamento 
nel settore del gas e conferma il principio che le attività di bilanciamento dei GST dovrebbero 
essere in genere neutrali dal punto di vista delle entrate (con la possibilità solo di incentivi 
basati sulle prestazioni).

Emendamento 463
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) la prestazione di servizi di 
bilanciamento.

b) la prestazione di servizi di 
bilanciamento che, per quanto possibile, 
riflettono i costi e sono neutrali dal punto 
di vista delle entrate, pur fornendo 
incentivi appropriati per gli utenti della 
rete a equilibrare i rispettivi conferimenti 
e prelievi. I servizi dovranno essere equi e 
non discriminatori e basati su criteri 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

La formulazione di b) si basa sugli orientamenti ERGEG di buona prassi per il bilanciamento 
nel settore del gas e conferma il principio che le attività di bilanciamento dei GST dovrebbero 
essere in genere neutrali dal punto di vista delle entrate.
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Emendamento 464
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera b) bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

" b bis) la fornitura di servizi di 
trattamento del gas."

Or. en

Motivazione

Oltre al loro ruolo nello stabilire o approvare le modalità e le condizioni per le connessioni e 
i servizi di bilanciamento, le autorità nazionali di regolamentazione devono sorvegliare e 
disciplinare la prestazione di servizi di trattamento del gas (sempre basati sull'accesso 
regolamentato di terzi), che possono altrimenti costituire un ostacolo importante alla 
concorrenza e all'ingresso di nuovi operatori.

Emendamento 465
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4 – lettera b) bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

" b bis) la fornitura al mercato di servizi 
di trattamento del gas."

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione devono sorvegliare e disciplinare anche la 
prestazione di servizi di trattamento del gas, che possono altrimenti costituire un ostacolo 
importante alla concorrenza e all'ingresso di nuovi operatori.
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Emendamento 466
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater, paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

5. In sede di approvazione delle tariffe e 
delle metodologie, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

Or. en

Motivazione

Come avviene nell'ambito dell'attuale regolamentazione, gli Stati membri avranno la 
possibilità di istituire un controllo normativo sotto forma di approvazione delle tariffe stesse 
o delle metodologie di tariffazione.

Emendamento 467
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater, paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle modalità e delle condizioni delle 
tariffe e dei servizi di bilanciamento, le 
autorità di regolamentazione provvedono 
affinché ai gestori delle reti siano offerti 
incentivi adeguati, sia a breve che a lungo 
termine, per migliorare l'efficienza, 
promuovere l'integrazione del mercato e 
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sostenere le attività di ricerca correlate.

Or. en

Motivazione

Le ANR devono assicurare che le attività di bilanciamento dei GST siano condotte in modo 
aperto e trasparente per assicurare parità per tutti gli operatori del mercato.

Emendamento 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater, paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle modalità e delle condizioni delle 
tariffe e dei servizi di bilanciamento, le 
autorità di regolamentazione provvedono 
affinché ai gestori delle reti siano offerti 
incentivi adeguati, sia a breve che a lungo 
termine, per migliorare l'efficienza, 
promuovere l'integrazione del mercato e 
sostenere le attività di ricerca correlate.

Or. en

Motivazione

Le ANR devono garantire che le attività di bilanciamento dei GST siano condotte in maniera 
aperta e trasparente per assicurare la parità per tutti gli operatori del mercato.

Emendamento 469
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater, paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe o della metodologia per 
calcolarle, le autorità di regolamentazione 
provvedono affinché ai gestori delle reti 
siano offerti incentivi adeguati, sia a breve 
che a lungo termine, per migliorare 
l'efficienza, promuovere l'integrazione del 
mercato e sostenere le attività di ricerca 
correlate.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la flessibilità necessaria per 
stabilire, oltre alle tariffe, il metodo utilizzato per calcolarle.

Emendamento 470
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater, paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

5. In sede di fissazione o approvazione
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza e promuovere 
l'integrazione del mercato.

Or. en

Motivazione

Le attività di ricerca prive di obiettivo specifico su come applicare la ricerca nella rete 
commerciale non dovrebbero essere incentivate mediante la fissazione delle tariffe. L'attività 
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di ricerca può essere considerata un mezzo piuttosto che un obiettivo e nel disciplinare le 
tariffe di rete gli incentivi dovrebbero essere applicati soltanto a obiettivi quali l'efficienza e 
l'integrazione del mercato.

Emendamento 471
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater, paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza e promuovere 
l'integrazione del mercato.

Or. en

Emendamento 472
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"5 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione devono controllare la 
gestione della congestione all'interno dei 
sistemi e degli interconnettori elettrici 
nazionali.
I gestori dei sistemi di trasporto 
presentano per approvazione alle autorità 
nazionali di regolamentazione le 
procedure di gestione della congestione, 
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ad inclusione dell'assegnazione delle 
capacità. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono chiedere ai 
gestori dei sistemi di trasporto di 
modificare tali regole prima di 
approvarle."

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un coordinamento efficiente tra le ANR in relazione ai meccanismi di 
assegnazione delle capacità e, più in generale, alla gestione della congestione. Pertanto 
l'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
deve essere indicata in maniera chiara, al fine di garantire un'attuazione efficace del 
regolamento (CE) n. 1228/2003.

Emendamento 473
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"5 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione devono controllare la 
gestione della congestione all'interno dei 
sistemi e degli interconnettori elettrici 
nazionali.
I gestori dei sistemi di trasporto 
presentano per approvazione alle autorità 
nazionali di regolamentazione le 
procedure di gestione della congestione, 
ad inclusione dell'assegnazione delle 
capacità. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono chiedere ai 
gestori dei sistemi di trasporto di 
modificare tali regole prima di 
approvarle."

Or. en
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Motivazione

L'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
deve essere pertanto indicata in maniera chiara al fine di garantire un'attuazione efficace del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Emendamento 474
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

Or. de

Motivazione

I sistemi di stoccaggio del gas e gli impianti di GNL non sono soggetti a monopolio. 
Regolamentarne il mercato significherebbe compromettere anche l'attuale concorrenza e gli 
investimenti programmati in nuovi e necessari sistemi di stoccaggio del gas.

Emendamento 475
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di GNL e di distribuzione, se 
necessario, di modificare le condizioni e le 
modalità, comprese le tariffe, di cui al 
presente articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio.

Or. de

Motivazione

Il termine "sistemi di stoccaggio" è stato eliminato, in quanto una regolamentazione delle 
tariffe di stoccaggio comprometterebbe gli investimenti nel settore. Gli impianti di stoccaggio 
non sono soggetti a monopolio. Questo mercato si caratterizza per un efficace meccanismo di 
concorrenza: regolamentarlo significherebbe compromettere l'attuale concorrenza e gli 
investimenti programmati in nuovi sistemi di stoccaggio del gas, indispensabili per potenziare 
la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE.

Emendamento 476
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di GNL e di distribuzione, se 
necessario, di modificare le condizioni e le 
modalità, comprese le tariffe, di cui al 
presente articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio.

Or. en
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Emendamento 477
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di GNL e di distribuzione, se 
necessario, di modificare le condizioni e le 
modalità, comprese le tariffe, di cui al 
presente articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un contesto di mercato competitivo nonché la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione, le autorità di regolamentazione non dovrebbero avere 
l'autorità di influenzare le tariffe di stoccaggio poiché si ritiene che ciò vada a scapito degli 
investimenti nella capacità di stoccaggio pianificata o aggiuntiva. I gestori dello stoccaggio, 
a differenza di altri gestori di rete, non sono soggetti a un mercato monopolistico naturale, 
pertanto qualsiasi normativa comprometterebbe concorrenza e investimenti.

Emendamento 478
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori di 
infrastrutture soggetti a un sistema di 
accesso regolamentato di terzi ai sensi 
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le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

delle disposizioni degli articoli 18, 19, 
paragrafo 4 e 20, se necessario, di 
modificare le condizioni e le modalità, 
comprese le tariffe, di cui al presente 
articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento consente di tenere conto della possibilità, prevista dalla direttiva, di 
attuare un sistema di accesso non regolamentato di terzi in determinate circostanze (se è 
accordata una deroga ai sensi dell'articolo 22 o se uno Stato membro opta per un regime di 
accesso negoziato agli impianti di stoccaggio (articolo 19, paragrafo 3)).

Emendamento 479
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/EC
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori di 
infrastrutture soggetti a un sistema di 
accesso regolamentato di terzi ai sensi 
delle disposizioni degli articoli 18, 19, 
paragrafo 4 e 20, se necessario, di 
modificare le condizioni e le modalità, 
comprese le tariffe, di cui al presente 
articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento consente di tenere conto della possibilità, prevista dalla direttiva, di 
attuare un sistema di accesso non regolamentato di terzi in determinate circostanze (se è 
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accordata una deroga ai sensi dell'articolo 22 o se uno Stato membro opta per un regime di 
accesso negoziato agli impianti di stoccaggio (articolo 19, paragrafo 3)).

Emendamento 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità di cui al 
presente articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio. In caso di 
ritardo per quanto riguarda la fissazione 
delle tariffe di trasporto, stoccaggio, GNL 
e distribuzione, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno il potere di 
fissare tariffe preliminari di trasporto e 
distribuzione e di decidere in merito ad 
adeguate misure di compensazione 
qualora le tariffe definitive si discostino 
da quelle provvisorie.

Or. en

Emendamento 481
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
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trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità di cui al 
presente articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio. In caso di 
ritardo per quanto riguarda la fissazione 
delle tariffe di trasporto, stoccaggio, GNL 
e distribuzione, le autorità nazionali di 
regolamentazione hanno il potere di 
fissare tariffe preliminari di trasporto e 
distribuzione e di decidere in merito ad 
adeguate misure di compensazione 
qualora le tariffe definitive si discostino 
da quelle provvisorie.

Or. en

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero avere tale potere di garantire che GST e OSD 
intraprendano le azioni opportune.

Emendamento 482
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe, di cui al presente articolo, in modo 
che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione, di stoccaggio, di GNL e di 
distribuzione, se necessario, di modificare 
le condizioni e le modalità, comprese le 
tariffe e le metodologie, di cui al presente 
articolo, in modo che queste siano 
proporzionate e che vengano applicate in 
modo non discriminatorio.

Or. en
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Motivazione

Come avviene nell'ambito dell'attuale regolamentazione, gli Stati membri potranno scegliere 
se istituire un controllo normativo sulle tariffe stesse o sulle relative metodologie.

Emendamento 483
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere 
reclamo contro il gestore di un sistema di 
trasmissione, GNL o di distribuzione può 
adire l'autorità di regolamentazione la 
quale, in veste di organo per la risoluzione 
delle controversie, adotta una decisione 
entro due mesi dalla ricezione del reclamo. 
Il termine può essere prorogato di due mesi 
qualora l'autorità di regolamentazione 
richieda informazioni complementari. Il 
termine può essere ulteriormente prorogato 
con il consenso del reclamante. La 
decisione produce effetti vincolanti a meno 
che e fin quando non sia invalidata in 
seguito ad impugnazione.

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere 
reclamo contro il gestore di un sistema di 
trasmissione, GNL, di stoccaggio o di 
distribuzione può adire l'autorità di 
regolamentazione la quale, in veste di 
organo per la risoluzione delle 
controversie, adotta una decisione entro 
due mesi dalla ricezione del reclamo. Il 
termine può essere prorogato di due mesi 
qualora l'autorità di regolamentazione 
richieda informazioni complementari. Il 
termine può essere ulteriormente prorogato 
con il consenso del reclamante. La 
decisione produce effetti vincolanti a meno 
che e fin quando non sia invalidata in 
seguito ad impugnazione.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile sporgere reclamo contro un gestore responsabile dello stoccaggio.
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Emendamento 484
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualsiasi parte che abbia subito un 
pregiudizio e che ha il diritto di sporgere 
reclamo contro una decisione relativa alle 
metodologie adottate ai sensi del presente 
articolo oppure, quando l'autorità di 
regolamentazione deve procedere a 
consultazioni, in merito alle metodologie 
proposte, può presentare un reclamo 
chiedendo la revisione della decisione 
entro due mesi – o un periodo più breve se 
così previsto dagli Stati membri – dalla 
pubblicazione della decisione stessa o della 
proposta di decisione. I reclami non hanno 
effetto sospensivo.

8. Qualsiasi parte che abbia subito un 
pregiudizio e che ha il diritto di sporgere 
reclamo contro una decisione relativa alle 
metodologie adottate ai sensi del presente 
articolo oppure, quando l'autorità di 
regolamentazione deve procedere a 
consultazioni, in merito alle tariffe e alle 
metodologie proposte, può presentare un 
reclamo chiedendo la revisione della 
decisione entro due mesi – o un periodo 
più breve se così previsto dagli Stati 
membri – dalla pubblicazione della 
decisione stessa o della proposta di 
decisione. I reclami non hanno effetto 
sospensivo.

Or. en

Motivazione

Come avviene nell'ambito dell'attuale regolamentazione, gli Stati membri potranno scegliere 
se istituire un controllo normativo sulle tariffe stesse o sulle relative metodologie.

Emendamento 485
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri istituiscono 
meccanismi idonei ed efficienti di 
regolamentazione, controllo e trasparenza 

9. Gli Stati membri istituiscono 
meccanismi idonei ed efficienti di controllo 
e trasparenza al fine di evitare abusi di 
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al fine di evitare abusi di posizione 
dominante, soprattutto a danno dei 
consumatori, e comportamenti predatori. 
Tali meccanismi tengono conto delle 
disposizioni del trattato, in particolare 
dell'articolo 82.

posizione dominante, soprattutto a danno 
dei consumatori, e comportamenti 
predatori. Tali meccanismi tengono conto 
delle disposizioni del trattato, in particolare 
dell'articolo 82.

Or. de

Motivazione

In molti Stati membri gli interventi in materia di concorrenza sono di competenza delle 
autorità preposte alla tutela della concorrenza.  Altri Stati membri hanno invece affidato 
anche tali responsabilità alle autorità di regolamentazione. L'articolo 24 quater – paragrafo 
9 è pertanto errato dal punto di vista del ragionamento giuridico.

Emendamento 486
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono motivate.

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono giustificate, 
proporzionate e necessarie, e tengono in 
debito conto i pareri dei soggetti operanti 
sul mercato coinvolti e i loro obblighi 
contrattuali esistenti, nonché i costi e i 
benefici previsti della decisione. Le 
decisioni sono pubblicate.

Or. en

Emendamento 487
Mary Honeyball

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 12
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Testo della Commissione Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono motivate.

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono debitamente 
ragionate e motivate.

Or. en

Motivazione

È necessario rendere più chiara la formulazione in modo da assicurare l’indipendenza 
dell'ANR.

Emendamento 488
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono motivate.

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono debitamente 
ragionate e motivate.

Or. en

Emendamento 489
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a 
livello nazionale esistano meccanismi 
idonei per consentire alla parte che è stata 
oggetto di una decisione dell'autorità di

13. Gli Stati membri provvedono affinché a 
livello nazionale esistano meccanismi 
idonei per consentire alla parte che è stata 
oggetto di una decisione dell'autorità di 
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regolamentazione di proporre ricorso 
dinanzi a un organo indipendente delle 
parti interessate.

regolamentazione di proporre ricorso 
dinanzi a un organo giudiziario nazionale 
o a un’altra autorità nazionale
indipendente dalle parti interessate e da 
ogni autorità di governo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'indipendenza e l'integrità delle decisioni dei regolatori nazionali, è 
opportuno che i ricorsi siano proposti a un organismo indipendente e neutrale, quali i 
tribunali, che non sia soggetto a influenza privata o politica, il che è anche conforme 
all'articolo 24 bis, paragrafo 2 che prescrive l'indipendenza delle autorità di 
regolamentazione da ogni altra entità pubblica o privata, da ogni interesse commerciale e da 
ogni governo. Il fatto che i ricorsi passino da un tribunale contribuisce ad assicurare 
l'indipendenza delle decisioni delle autorità di regolamentazione rispetto a interferenze 
politiche.

Emendamento 490
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a 
livello nazionale esistano meccanismi 
idonei per consentire alla parte che è stata 
oggetto di una decisione dell'autorità di 
regolamentazione di proporre ricorso 
dinanzi a un organo indipendente delle 
parti interessate.

13. Gli Stati membri provvedono affinché a 
livello nazionale esistano meccanismi 
idonei per consentire alla parte che è stata 
oggetto di una decisione dell'autorità di 
regolamentazione di proporre ricorso 
dinanzi a un organo giudiziario nazionale 
o altra autorità nazionale indipendente 
dalle parti interessate e da ogni influenza 
governativa.

Or. de

Motivazione

Per garantire l’indipendenza delle autorità di regolamentazione, i ricorsi dovrebbero essere 
proposti dinanzi a un organo indipendente e neutrale. Tale approccio è conforme al disposto 
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dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, che sancisce l'indipendenza delle autorità di 
regolamentazione da ogni soggetto pubblico o privato, da interessi di mercato o da autorità 
governative. Riconoscendo ai tribunali la competenza per i ricorsi contro le decisioni delle 
autorità di regolamentazione si rafforza l'indipendenza delle decisioni stesse.

Emendamento 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a 
livello nazionale esistano meccanismi 
idonei per consentire alla parte che è stata 
oggetto di una decisione dell'autorità di 
regolamentazione di proporre ricorso 
dinanzi a un organo indipendente delle 
parti interessate.

13. Gli Stati membri provvedono affinché a 
livello nazionale esistano meccanismi 
idonei per consentire alla parte che è stata 
oggetto di una decisione dell'autorità di 
regolamentazione di proporre ricorso 
dinanzi a un organo indipendente delle 
parti interessate. Occorre garantire la 
possibilità di proporre ricorso sia sul 
contenuto della decisione sia sulla 
procedura seguita.

Or. en

Motivazione

In seguito all'armonizzazione dei poteri e dei doveri dei regolatori nazionali, occorre 
armonizzare anche le procedure di appello.

Emendamento 492
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione può adottare soppresso



PE404.589v01-00 48/103 AM\715991IT.doc

IT

orientamenti relativi all'esercizio, da parte 
delle autorità di regolamentazione, delle 
competenze descritte nel presente articolo. 
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 27 ter, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La competenza per gli orientamenti proposta dalla Commissione secondo la procedura di 
"regolamentazione con controllo" limita considerevolmente i diritti del Parlamento europeo e 
va pertanto respinta.

Emendamento 493
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione può adottare 
orientamenti relativi all'esercizio, da parte 
delle autorità di regolamentazione, delle 
competenze descritte nel presente articolo. 
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. en
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Emendamento 494
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione può adottare 
orientamenti relativi all'esercizio, da parte 
delle autorità di regolamentazione, delle 
competenze descritte nel presente articolo. 
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

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. La portata delle 
competenze affidate alla Commissione dalla procedura di comitatologia appare eccessiva.

Emendamento 495
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione può adottare 
orientamenti relativi all'esercizio, da parte 
delle autorità di regolamentazione, delle 
competenze descritte nel presente articolo. 
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 

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

Or. en

Motivazione

L'articolo 24 quater, paragrafo 14 va soppresso in quanto la relativa disposizione 
trasferirebbe poteri rilevanti alla Commissione, ossia la facoltà di stabilire le competenze 
delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 496
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione può adottare
orientamenti relativi all'esercizio, da parte 
delle autorità di regolamentazione, delle 
competenze descritte nel presente articolo. 
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.

14. La Commissione può modificare gli 
orientamenti relativi all'esercizio, da parte 
delle autorità di regolamentazione, delle 
competenze descritte nel presente articolo. 
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 gli orientamenti siano adottati 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 497
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di regolamentazione 
cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, sviluppare le borse del 
gas e l'assegnazione di capacità 
transfrontaliere, nonché garantire un 
livello minimo di capacità di 
interconnessione all'interno della regione, 
in modo che in essa possa svilupparsi una 
concorrenza effettiva.

2. Le autorità di regolamentazione 
cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, l'assegnazione efficace 
di capacità transfrontaliere e un livello di 
capacità di interconnessione all'interno 
della regione tale da permettere la 
promozione di una concorrenza effettiva.

Or. de

Motivazione

Per creare una concorrenza transfrontaliera occorre realizzare le relative condizioni 
infrastrutturali, fra cui un adeguato livello di capacità di connessione.

La decisione di sviluppare borse del gas quale piazza centralizzata per il libero scambio 
spetta esclusivamente al mercato e in nessun caso alle autorità di regolamentazione.

Emendamento 498
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di regolamentazione 2. Le autorità di regolamentazione 
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cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, sviluppare le borse del 
gas e l'assegnazione di capacità 
transfrontaliere, nonché garantire un livello 
minimo di capacità di interconnessione 
all'interno della regione, in modo che in 
essa possa svilupparsi una concorrenza 
effettiva.

cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, sviluppare le borse del 
gas e l'assegnazione di capacità 
transfrontaliere, nonché garantire un livello 
minimo di capacità di interconnessione 
all'interno della regione, in modo che in 
essa possa svilupparsi una concorrenza 
effettiva. Qualsiasi decisione di 
un'autorità di regolamentazione che 
impedisca l'integrazione dei mercati del 
gas a livello regionale è notificata alla 
Commissione e all'Agenzia per la 
cooperazione degli organismi di 
regolamentazione dell'energia.

Or. ro

Emendamento 499
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di regolamentazione 
cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, sviluppare le borse del 
gas e l'assegnazione di capacità 
transfrontaliere, nonché garantire un livello 
minimo di capacità di interconnessione 
all'interno della regione, in modo che in 
essa possa svilupparsi una concorrenza 
effettiva.

2. Le autorità di regolamentazione 
cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, sviluppare le borse del 
gas e l'assegnazione di capacità 
transfrontaliere, nonché garantire un livello 
adeguato di capacità di interconnessione 
all'interno della regione, in modo che in 
essa possa svilupparsi una concorrenza 
effettiva.

Or. en
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Emendamento 500
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"2 bis. Le autorità di regolamentazione 
hanno la facoltà di concludere accordi 
con gli organi omologhi dell’Unione, al 
fine di stimolare la cooperazione 
reciproca in campo regolamentare."

Or. de

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono mantenere la facoltà, loro riconosciuta dalle 
legislazioni nazionali, di concludere accordi con organismi omologhi dell'UE, ai fini di una 
maggiore cooperazione e di una maggiore coerenza di interventi.

Emendamento 501
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"2 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione sono abilitate a 
concludere accordi con altre autorità 
nazionali di regolamentazione in seno 
all'Unione europea per promuovere la 
cooperazione in campo normativo."

Or. en
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Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono avere per legge la prerogativa di concludere accordi 
con altre autorità di regolamentazione dell'UE per favorire la cooperazione e la coerenza 
normativa.

Emendamento 502
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti in merito all'estensione 
dell'obbligo dell'autorità di 
regolamentazione di cooperare 
reciprocamente e con l'Agenzia, nonché 
sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista 
la competenza a decidere la 
regolamentazione per le infrastrutture che 
collegano almeno due Stati membri. 
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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Con la procedura di comitatologia proposta sono limitate le possibilità di intervento del 
Parlamento europeo. In tal modo decisioni essenziali sulla strutturazione del mercato interno 
dell'energia sarebbero sottratte alla procedura legislativa democratica. Dato che i risultati 
della procedura di comitatologia sono potenzialmente molto ampi e con le corrispondenti 
regolamentazioni di base si stabilisce la sostanza delle regole in materia di separazione per i 
gestori delle reti di distribuzione, la proposta va respinta per motivi sostanziali.
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Emendamento 503
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di regolamentazione e la 
Commissione possono chiedere il parere 
dell'Agenzia in ordine alla conformità di 
una decisione presa da un'autorità di 
regolamentazione con gli orientamenti 
contemplati dalla presente direttiva o dal 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

1. Le autorità di regolamentazione e la 
Commissione possono chiedere il parere 
dell'Agenzia in ordine alla conformità di 
una decisione presa da un'autorità di 
regolamentazione con gli orientamenti 
contemplati dalla presente direttiva o dal 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

2. Nel termine di quattro mesi l'Agenzia 
comunica il proprio parere, a seconda dei 
casi, all'autorità di regolamentazione che 
ne ha fatto richiesta o alla Commissione, 
nonché all'autorità di regolamentazione che 
ha preso la decisione controversa.

2. Nel termine di quattro mesi l'Agenzia 
comunica il proprio parere, a seconda dei 
casi, all'autorità di regolamentazione che 
ne ha fatto richiesta o alla Commissione, 
nonché all'autorità di regolamentazione che 
ha preso la decisione controversa.

3. Se l'autorità di regolamentazione che 
ha preso la decisione non si conforma al 
parere dell'Agenzia entro quattro mesi 
dalla data in cui l'ha ricevuto, l'Agenzia 
ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità di regolamentazione 
può comunicare alla Commissione di 
ritenere che una decisione assunta da 
un'altra autorità di regolamentazione non 
è conforme agli orientamenti contemplati 
dalla presente direttiva o dal regolamento 
(CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla 
data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la 
decisione di un'autorità di 
regolamentazione solleva seri dubbi circa 
la sua compatibilità con gli orientamenti 
contemplati dalla presente direttiva o dal 
regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due 
mesi dalla data in cui ne è stata informata 
dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da 
un'autorità di regolamentazione ai sensi 
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del paragrafo 4, ovvero di propria 
iniziativa entro tre mesi dalla data di tale 
decisione, può decidere di iniziare un 
procedimento. In tal caso invita l'autorità 
di regolamentazione e le parti del 
procedimento dinanzi all'autorità di 
regolamentazione a presentarle le loro 
osservazioni.
6. e ha deciso di iniziare un procedimento, 
la Commissione, entro i quattro mesi 
successivi, adotta una decisione 
definitiva:
(a) che non solleva obiezioni nei confronti 
della decisione dell'autorità di 
regolamentazione
oppure
(b) che impone all'autorità di 
regolamentazione interessata di rettificare 
o revocare la propria decisione, se ritiene 
che gli orientamenti non siano stati 
rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di iniziare 
un procedimento o una decisione 
definitiva entro i termini rispettivamente 
indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume 
che la Commissione non abbia sollevato 
obiezioni nei confronti della decisione 
dell'autorità di regolamentazione.
8. L'autorità di regolamentazione si 
conforma entro due mesi alla decisione 
della Commissione che le impone di 
rettificare o revocare la sua decisione e ne 
informa la Commissione.
9. La Commissione adotta orientamenti 
che prescrivono la procedura da seguire 
ai fini dell'applicazione del presente 
articolo. 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
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Motivazione

La procedura prevista all'articolo 24 sexies, paragrafi da 3 a 9, istituirebbe un sistema in 
base al quale la Commissione europea emetterebbe decisioni definitive e vincolanti in merito 
all'esecuzione del diritto nazionale. Ciò viola le competenze degli Stati membri per quanto 
riguarda l'esecuzione del diritto nazionale.

Emendamento 504
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel termine di quattro mesi l'Agenzia 
comunica il proprio parere, a seconda dei 
casi, all'autorità di regolamentazione che 
ne ha fatto richiesta o alla Commissione, 
nonché all'autorità di regolamentazione che 
ha preso la decisione controversa.

2. Nel termine di due mesi l'Agenzia 
comunica il proprio parere, a seconda dei 
casi, all'autorità di regolamentazione che 
ne ha fatto richiesta o alla Commissione, 
nonché all'autorità di regolamentazione che 
ha preso la decisione controversa.

Or. de

Motivazione

Abbreviamento dei termini.

Emendamento 505
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 sexies – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione adotta orientamenti 
che prescrivono la procedura da seguire ai 
fini dell'applicazione del presente articolo. 
Questa misura, intesa a modificare 

9. La Commissione modifica gli
orientamenti che prescrivono la procedura 
da seguire ai fini dell'applicazione del 
presente articolo. Questa misura, intesa a 
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elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

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 gli orientamenti siano adottati da Parlamento 
e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 506
Dominique Vlasto

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono alle 
imprese di fornitura l'obbligo di tenere a 
disposizione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione, dell'autorità nazionale 
per la tutela della concorrenza e della 
Commissione, per un periodo minimo di 
cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte 
le transazioni riguardanti contratti di 
fornitura di gas o riguardanti strumenti 
derivati stipulati con clienti grossisti e 
gestori dei sistemi di trasmissione, nonché 
con gestori di impianti di stoccaggio e 
GNL.

1. Gli Stati membri impongono alle 
imprese di fornitura l'obbligo di tenere a 
disposizione delle autorità competenti, per 
l'assolvimento dei loro compiti e per un 
periodo minimo di cinque anni, i dati 
pertinenti relativi a tutte le transazioni 
riguardanti contratti di fornitura di gas o 
riguardanti strumenti derivati stipulati con 
clienti grossisti e gestori dei sistemi di
trasmissione, nonché con gestori di 
impianti di stoccaggio e GNL.

Or. fr

Motivazione

Le condizioni di raccolta dei dati relativi ai contratti all'ingrosso dovrebbero essere definite 
in maniera chiara e legate a compiti specifici delle autorità competenti. Tra le autorità 
competenti possono essere inclusi altri organi oltre a quelli citati nella proposta di direttiva.
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Emendamento 507
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono alle 
imprese di fornitura l'obbligo di tenere a 
disposizione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione, dell'autorità nazionale 
per la tutela della concorrenza e della 
Commissione, per un periodo minimo di 
cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte 
le transazioni riguardanti contratti di 
fornitura di gas o riguardanti strumenti 
derivati stipulati con clienti grossisti e 
gestori dei sistemi di trasmissione, nonché 
con gestori di impianti di stoccaggio e 
GNL.

1. Gli Stati membri invitano le imprese di 
fornitura a tenere a disposizione 
dell'autorità nazionale per la tutela della 
concorrenza e della Commissione, per un 
periodo minimo di cinque anni, i dati 
necessari relativi a tutte le transazioni 
riguardanti contratti di fornitura di gas o 
riguardanti strumenti derivati stipulati con 
clienti grossisti e gestori dei sistemi di 
trasmissione, nonché con gestori di 
impianti di stoccaggio e GNL.

Or. de

Motivazione

Non sussiste alcuna motivazione di fondo per cui le autorità debbano avere la facoltà di 
pubblicare i dati tenuti a loro disposizione che non riguardano transazioni in strumenti 
finanziari. In tal modo le transazioni relative a contratti di fornitura di gas con clienti 
grossisti, gestori dei sistemi di trasporto e gestori di impianti di GNL sarebbero discriminate, 
svantaggiando considerevolmente i soggetti operanti sul mercato e creando un'importante 
barriera di ingresso.

Emendamento 508
Christian Ehler

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

1. Gli Stati membri impongono alle 
imprese di fornitura l'obbligo di tenere a 
disposizione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione, dell'autorità nazionale 
per la tutela della concorrenza e della 
Commissione, per un periodo minimo di 
cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte 
le transazioni riguardanti contratti di 
fornitura di gas o riguardanti strumenti 
derivati stipulati con clienti grossisti e 
gestori dei sistemi di trasmissione, nonché 
con gestori di impianti di stoccaggio e 
GNL.

1. Gli Stati membri impongono alle 
imprese di fornitura l'obbligo di tenere a 
disposizione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione, dell'autorità nazionale 
per la tutela della concorrenza e della 
Commissione, per un periodo minimo di 
tre anni, i dati pertinenti relativi a tutte le 
transazioni riguardanti contratti di fornitura 
di gas o riguardanti strumenti derivati 
stipulati con clienti grossisti e gestori dei 
sistemi di trasmissione, nonché con gestori 
di impianti di stoccaggio e GNL.

Or. de

Motivazione

Snellimento burocratico.

Emendamento 509
Alyn Smith

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono alle 
imprese di fornitura l'obbligo di tenere a 
disposizione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione, dell'autorità nazionale 
per la tutela della concorrenza e della 
Commissione, per un periodo minimo di 
cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte 
le transazioni riguardanti contratti di 
fornitura di gas o riguardanti strumenti 
derivati stipulati con clienti grossisti e 
gestori dei sistemi di trasmissione, nonché 
con gestori di impianti di stoccaggio e 

1. Gli Stati membri impongono alle 
imprese di fornitura l'obbligo di tenere a 
disposizione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione, dell'autorità nazionale 
per la tutela della concorrenza e della 
Commissione, per un periodo minimo di 
cinque anni, i dati contrattuali relativi a 
tutte le transazioni riguardanti contratti di 
fornitura di gas o riguardanti strumenti 
derivati stipulati con clienti grossisti e
gestori dei sistemi di trasmissione, nonché 
con gestori di impianti di stoccaggio e 
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GNL. GNL.

Or. en

Motivazione

I requisiti relativi ai dati su GNL e stoccaggio sono ampi, superiori a quelli previsti dagli 
orientamenti attuali. La trasmissione di dati deve essere significativa e proporzionale e viene 
messo in dubbio il valore dei dati aggiuntivi richiesti.

Emendamento 510
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati suddetti comprendono
informazioni sulle caratteristiche delle 
transazioni pertinenti, quali le norme 
relative alla durata, alle consegne e al 
pagamento, alla quantità, alla data e all'ora 
dell'esecuzione, ai prezzi della transazione 
e alle modalità per identificare il cliente 
grossista in questione, nonché specifici 
dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas 
e derivati non ancora estinti.

2. I dati suddetti possono comprendere
informazioni sulle caratteristiche delle 
transazioni pertinenti, quali le norme 
relative alla durata, alle consegne e al 
pagamento, alla quantità, alla data e all'ora 
dell'esecuzione, ai prezzi della transazione 
e alle modalità per identificare il cliente 
grossista in questione, nonché specifici 
dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas 
e derivati non ancora estinti.

Or. de

Motivazione

L’articolo 24 septies deve limitarsi a definire le norme quadro relative all'obbligo di 
conservazione dei dati, senza tuttavia precisare il contenuto dei dati stessi. Ciò dovrebbe 
avvenire nel quadro degli orientamenti specifici.
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Emendamento 511
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione può 
decidere di mettere a disposizione alcune 
di queste informazioni ai soggetti operanti 
sul mercato a condizione che non 
vengano divulgate informazioni 
commercialmente sensibili riguardanti 
singoli soggetti o singole transazioni. Il 
presente paragrafo non si applica alle 
informazioni concernenti gli strumenti 
finanziari compresi nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2004/39/CE.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La pubblicazione di dati strategici sarebbe contraria all'interesse degli importatori europei di 
gas nell'UE poiché offrirebbe ai non produttori europei informazioni sulle condizioni di 
vendita dei loro concorrenti. I dati possono essere comunicati alle autorità competenti ma 
non devono essere pubblicati nello stato in cui sono (tale precauzione è d'altronde una regola 
anche in altri settori economici).

Emendamento 512
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione può 
decidere di mettere a disposizione alcune 
di queste informazioni ai soggetti operanti 
sul mercato a condizione che non 

soppresso
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vengano divulgate informazioni 
commercialmente sensibili riguardanti 
singoli soggetti o singole transazioni. Il 
presente paragrafo non si applica alle 
informazioni concernenti gli strumenti 
finanziari compresi nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2004/39/CE.

Or. de

Motivazione

Con la procedura di comitatologia proposta sono limitate le possibilità di intervento del 
Parlamento europeo. In tal modo decisioni essenziali sulla strutturazione del mercato interno 
dell'energia sarebbero sottratte alla procedura legislativa democratica. La portata delle 
competenze affidate alla Commissione dalla procedura di comitatologia appare eccessiva. I 
dati da conservare costituiscono informazioni economicamente sensibili, da non rendere
pubbliche. Per tale motivo è necessario operare una distinzione precisa tra pubblicazione e 
conservazione.

Emendamento 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione può 
decidere di mettere a disposizione alcune 
di queste informazioni ai soggetti operanti 
sul mercato a condizione che non vengano 
divulgate informazioni commercialmente 
sensibili riguardanti singoli soggetti o 
singole transazioni. Il presente paragrafo 
non si applica alle informazioni 
concernenti gli strumenti finanziari 
compresi nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2004/39/CE.

3. L'autorità di regolamentazione 
comunica l'esito delle sue indagini o le 
sue richieste ai soggetti operanti sul 
mercato, garantendo al contempo che non 
vengano divulgate informazioni 
commercialmente sensibili riguardanti 
singoli soggetti o singole transazioni.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire sempre la trasparenza del processo decisionale e, allo stesso tempo, il 
rispetto del segreto commerciale, è necessario modificare il paragrafo 3.

Emendamento 514
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione può 
decidere di mettere a disposizione alcune 
di queste informazioni ai soggetti operanti 
sul mercato a condizione che non vengano 
divulgate informazioni commercialmente 
sensibili riguardanti singoli soggetti o 
singole transazioni. Il presente paragrafo 
non si applica alle informazioni 
concernenti gli strumenti finanziari 
compresi nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2004/39/CE.

3. L'autorità di regolamentazione può 
decidere, nell'ottica di un miglioramento 
degli accordi generali in materia di 
trasparenza, di fornire ai soggetti operanti 
sul mercato alcune di queste informazioni, 
tenute a sua disposizione dalle imprese di 
approvvigionamento, a condizione che non 
vengano divulgate informazioni 
commercialmente sensibili riguardanti 
singoli soggetti o singole transazioni. Il 
presente paragrafo non si applica alle 
informazioni concernenti gli strumenti 
finanziari compresi nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2004/39/CE.

Or. en

Motivazione

È necessaria maggiore chiarezza sulla natura e lo scopo della divulgazione delle 
informazioni raccolte dall'autorità di regolamentazione al fine di evitare in tale ambito 
qualsiasi eventuale trattamento discrezionale o addirittura discriminatorio da parte dell'ANR.
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Emendamento 515
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme 
del presente articolo la Commissione può 
adottare orientamenti che stabiliscono le 
metodologie e le modalità da applicare per 
la conservazione dei dati, nonché il 
formato e il contenuto dei dati da 
conservare. 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

La competenza per gli orientamenti proposta dalla Commissione secondo la procedura di 
"regolamentazione con controllo" limita considerevolmente i diritti del Parlamento europeo e 
va pertanto respinta.

Emendamento 516
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme 
del presente articolo la Commissione può 
adottare orientamenti che stabiliscono le 
metodologie e le modalità da applicare per 
la conservazione dei dati, nonché il 

soppresso
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formato e il contenuto dei dati da 
conservare. 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. de

Motivazione

Con la procedura di comitatologia proposta sono limitate le possibilità di intervento del 
Parlamento europeo. In tal modo decisioni essenziali sulla strutturazione del mercato interno 
dell'energia sarebbero sottratte alla procedura legislativa democratica. La portata delle 
competenze affidate alla Commissione dalla procedura di comitatologia appare eccessiva.

Emendamento 517
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme 
del presente articolo la Commissione può 
adottare orientamenti che stabiliscono le 
metodologie e le modalità da applicare per 
la conservazione dei dati, nonché il 
formato e il contenuto dei dati da 
conservare. 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Tale competenza in materia di orientamenti non è necessaria, in quanto non è chiaro come 
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questi dettagli possano essere definiti nel quadro di una procedura di comitatologia.

Emendamento 518
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme del 
presente articolo la Commissione può 
adottare orientamenti che stabiliscono le 
metodologie e le modalità da applicare per 
la conservazione dei dati, nonché il 
formato e il contenuto dei dati da 
conservare. 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.

4. Per garantire l'applicazione uniforme del 
presente articolo la Commissione può
modificare gli orientamenti che 
stabiliscono le metodologie e le modalità 
da applicare per la conservazione dei dati, 
nonché il formato e il contenuto dei dati da 
conservare. Queste misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
modificate conformemente alla procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 519
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In relazione alle transazioni su soppresso
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strumenti derivati sul gas tra le imprese di 
fornitura da un lato e i clienti grossisti e i 
gestori dei sistemi di trasmissione, nonché 
i gestori degli impianti di stoccaggio e 
GNL dall'altro, il presente articolo si 
applicherà soltanto dal momento in cui la 
Commissione avrà adottato gli 
orientamenti di cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Poiché i dati per i quali vige l'obbligo di conservazione sono già indicati in modo 
sufficientemente chiaro al paragrafo 2 dell'articolo 24 septies, un'ulteriore specificazione 
negli orientamenti si rivela superflua.

Emendamento 520
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In relazione alle transazioni su 
strumenti derivati sul gas tra le imprese di 
fornitura da un lato e i clienti grossisti e i 
gestori dei sistemi di trasmissione, nonché 
i gestori degli impianti di stoccaggio e 
GNL dall'altro, il presente articolo si 
applicherà soltanto dal momento in cui la 
Commissione avrà adottato gli 
orientamenti di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. de

Motivazione

La procedura di comitatologia proposta limiterebbe l’influenza del Parlamento europeo, 
sottraendo alla procedura legislativa decisioni di importanza fondamentale. In ultima analisi 
tale disposizione pregiudica le attività comuni dell'Agenzia e del CESR, in quanto questi 
ultimi formulano pareri sull'opportunità di assoggettare le transazioni relative a contratti di 



AM\715991IT.doc 69/103 PE404.589v01-00

IT

fornitura di gas e derivati a requisiti di trasparenza (pubblicazione) prima e/o dopo gli 
scambi.

Emendamento 521
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In relazione alle transazioni su strumenti 
derivati sul gas tra le imprese di fornitura 
da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei 
sistemi di trasmissione, nonché i gestori 
degli impianti di stoccaggio e GNL 
dall'altro, il presente articolo si applicherà 
soltanto dal momento in cui la 
Commissione avrà adottato gli
orientamenti di cui al paragrafo 4.

5. In relazione alle transazioni su strumenti 
derivati sul gas tra le imprese di fornitura 
da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei 
sistemi di trasmissione, nonché i gestori 
degli impianti di stoccaggio e GNL 
dall'altro, il presente articolo si applicherà 
soltanto dal momento in cui saranno 
adottati gli orientamenti di cui al 
paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 24 septies bis
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Poteri normativi per promuovere la 
concorrenza nel mercato del gas
1. Fatto salvo l'articolo 24 quater, 
paragrafo 3, lettera b), le autorità 
nazionali di regolamentazione impongono 
agli utenti del sistema che si ritiene 
possano disporre di un notevole potere di 
mercato, a norma delle disposizioni 
dell'articolo 24 nonies:
a) l'obbligo di garantire la trasparenza 
per la pubblicazione di determinate 
informazioni, quali informazioni di 
carattere contabile, specifiche tecniche, 
dati specifici dei contratti di vendita, 
modalità e condizioni per la prestazione di 
servizi e l'accesso ai servizi e prezzi;
b) se l'utente del sistema effettua una 
discriminazione tra i suoi contraenti 
rispetto alle stesse transazioni, l'autorità 
nazionale di regolamentazione può 
imporre un obbligo di parità di 
trattamento in modo tale, segnatamente, 
da sopprimere ogni importante clausola 
contrattuale giudicata  discriminatoria, 
compresi prezzi, termini di pagamento, 
condizioni e tecniche di vendita e di 
acquisto discriminatorie, e da escludere 
ogni clausola contrattuale che subordini 
la conclusione di un contratto ad un 
impegno che, per sua natura o tenuto 
conto della normale prassi contrattuale, 
non faccia parte dell'oggetto del 
contratto;
c) se l'assenza di una concorrenza 
effettiva consente all'utente del sistema di 
mantenere prezzi troppo bassi o elevati, 
l'autorità nazionale di regolamentazione 
può imporre obblighi relativi a controlli 
provvisori dei prezzi, tra cui quelli di 
mantenere i prezzi correlati ai costi e 
quelli relativi alla contabilità e ai sistemi 
di tariffazione. Nell'imporre l'obbligo di 
impiegare meccanismi di tariffazione che 
riflettano i costi, il controllo dei prezzi si 
basa sui costi sostenuti dall'utente del 
sistema per la generazione e gli 
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investimenti, compreso un appropriato 
rendimento degli investimenti in 
condizioni normali di attività.
2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione vietano agli utenti del 
sistema che dispongono di un significativo 
potere nel mercato, di cui all'articolo 22 
nonies, paragrafo 1, e dopo aver seguito 
la procedura di cui all'articolo 22 nonies:
a) di imporre tariffe eccessive ai 
concorrenti di imprese collegate o di 
imprese che fanno parte delle imprese 
verticalmente integrate come definite 
all'articolo 2;
b) di fissare tariffe indebitamente basse in 
confronto a quelle imposte dai 
concorrenti competitivi;
c) di privilegiare ingiustamente 
determinati clienti; o
d) di accorpare in modo indebito i servizi.

3. È previsto un meccanismo di ricorso, 
fatto salvo l'esercizio dei diritti di ricorso 
previsti in virtù del diritto comunitario e 
del diritto nazionale. I ricorsi non hanno 
effetto sospensivo."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 24 septies bis dopo l'articolo 24 septies della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

Nel caso in cui un'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che il mercato del gas sia 
dominato da uno o più utenti del sistema, dovrebbe essere abilitata ad imporre misure volte a 
garantire che il mercato sia favorevole agli interessi degli utenti finali divenendo al contempo 
più concorrenziale. Occorre altresì istituire un meccanismo di ricorso.
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Emendamento 523
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 24 septies bis
1. Fatto salvo l'articolo 24 quater, 
paragrafo 3, lettera b), le autorità 
nazionali di regolamentazione impongono 
agli utenti del sistema che si ritiene 
possano disporre di un notevole potere di 
mercato, a norma delle disposizioni 
dell'articolo 24 nonies:
a) l'obbligo di garantire la trasparenza 
per la pubblicazione di informazioni 
specifiche, quali informazioni contabili, 
specifiche tecniche, dati specifici dei 
contratti di vendita, modalità e condizioni 
per la fornitura di servizi e l'accesso ai 
servizi e prezzi;
b) se l'utente del sistema effettua una 
discriminazione tra i suoi contraenti 
rispetto alle stesse transazioni, l'autorità 
nazionale di regolamentazione può 
imporre un obbligo di parità di 
trattamento in modo tale, segnatamente, 
da sopprimere ogni importante clausola 
contrattuale giudicata  discriminatoria, 
compresi prezzi, termini di pagamento, 
condizioni e tecniche di vendita e di 
acquisto discriminatorie, e da escludere 
ogni clausola contrattuale che subordini 
la conclusione di un contratto ad un 
impegno che, per sua natura o tenuto 
conto della normale prassi contrattuale, 
non faccia parte dell'oggetto del 
contratto;
c) se l'assenza di una concorrenza 
effettiva consente all'utente del sistema di 
mantenere prezzi troppo bassi o elevati, 
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l'autorità nazionale di regolamentazione 
può imporre obblighi relativi a controlli 
provvisori dei prezzi, tra cui quelli di
mantenere i prezzi correlati ai costi e 
quelli relativi alla contabilità e ai sistemi 
di tariffazione. Nell'imporre l'obbligo di 
impiegare meccanismi di tariffazione che 
riflettano i costi, il controllo dei prezzi si 
basa sui costi sostenuti dall'utente del 
sistema per la generazione e gli 
investimenti, compreso un appropriato 
rendimento degli investimenti in 
condizioni normali di attività. 
2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione vietano agli utenti del 
sistema che dispongono di un significativo 
potere nel mercato, di cui all'articolo 22 
nonies, paragrafo 1, e dopo aver seguito 
la procedura di cui all'articolo 22 nonies:
a) di imporre tariffe eccessive ai 
concorrenti di imprese collegate o di 
imprese che fanno parte delle imprese 
verticalmente integrate come definite 
all'articolo 2;
b) di fissare tariffe indebitamente basse in 
confronto a quelle imposte dai 
concorrenti competitivi;
c) di privilegiare ingiustamente 
determinati clienti; o
d) di accorpare in modo indebito i servizi.
3. È previsto un meccanismo di ricorso, 
fatto salvo l'esercizio dei diritti di ricorso 
previsti in virtù del diritto comunitario e 
del diritto nazionale. I ricorsi non hanno 
effetto sospensivo."

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui un'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che il mercato del gas sia 
dominato da uno o più utenti del sistema, dovrebbe essere abilitata ad imporre misure volte a 
garantire che il mercato sia favorevole agli interessi degli utenti finali divenendo al contempo 
più concorrenziale. Occorre altresì istituire un meccanismo di ricorso.
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Emendamento 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 septies ter

Promuovere la concorrenza nel mercato 
del gas
1. Al fine di favorire una concorrenza 
effettiva sul mercato del gas, di evitare 
ogni abuso di posizione dominante e di 
proteggere gli interessi degli utenti, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
procedono ad un'analisi di per quanto 
riguarda il mercato dei clienti grossisti, 
dei clienti finali e dei servizi ausiliari, al 
fine di determinare il livello di 
concorrenza reale sul mercato in 
questione.
2. Se la concorrenza in uno dei mercati 
individuati non permette di raggiungere 
gli obiettivi di cui all'articolo 1, le autorità 
nazionali di regolamentazione procedono 
ad un'analisi al fine di stabilire se un 
utente del sistema goda di una posizione
equivalente a una posizione dominante, 
vale a dire una posizione di forza 
economica che gli conferisca il potere di 
agire, in larga misura, indipendentemente 
dai suoi concorrenti, dai suoi clienti e dai 
consumatori. Le autorità nazionali di 
regolamentazione pubblicano le 
conclusioni delle loro analisi sui rispettivi 
siti web ufficiali.
3. Nel processo di identificazione degli 
utenti del sistema che godono di un 
notevole potere di mercato, e fatto salvo il 
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diritto comunitario, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto:
a) della presenza di un utente del sistema 
nell'area geografica di un determinato 
mercato e nei mercati strettamente 
connessi, qualora le connessioni tra i due 
mercati siano tali da consentire al potere 
detenuto in un mercato di esser fatto 
valere nell'altro, rafforzando in tal modo 
il potere complessivo dell'utente in 
questione;
b) delle dimensioni dell'utente del sistema 
e della sua quota di mercato;
c) della natura delle attività dell'utente del 
sistema e delle aziende da esso controllate 
e delle attività dell'azienda che controlla 
l'utente del sistema, dell'integrazione 
verticale e delle caratteristiche uniche dei 
mercati identificati in termini di 
connessioni e diversificazione del 
prodotto, e della natura dei prodotti e dei 
servizi offerti in pacchetti;
d) dell'esistenza di barriere all'ingresso 
sul mercato, alla sua crescita e alla sua 
espansione;
e) dell'assenza o del basso livello di 
contropotere d'acquisto;
f) dell'assenza di concorrenza potenziale;

g) delle economie di scala e dell'attività.

4. Entro e non oltre 2 anni dall'entrata in 
vigore della direttiva .../.../CE [che 
modifica la direttiva 2003/55/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno del 
gas naturale] e, successivamente, ogni 3 
anni, le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono ad 
un'analisi dei vari mercati. Ogni gestore 
di sistema può richiedere un'analisi di 
mercato anticipata se le condizioni di 
concorrenza nel mercato in questione 
sono cambiate in maniera significativa 
dall'ultima analisi realizzata e se la 
pubblicazione delle conclusioni di cui al 
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paragrafo 2 risale a oltre un anno prima. 
Ogni rifiuto di procedere ad un'analisi del 
mercato supplementare deve essere 
debitamente motivato."

Or. en

(Inserimento di un nuovo articolo 24 septies ter dopo l'articolo 24 septies bis della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

Il settore del gas nell'UE è esposto a problemi di concorrenza a causa dell'elevato livello di 
concentrazione, dell'integrazione verticale e della complessità delle offerte. Inoltre, 
determinate caratteristiche strutturali del settore (il monopolio naturale e il fatto che gli 
investimenti possono modificare tali caratteristiche solo dopo dieci anni) fanno sì che sia 
necessario consentire alle autorità di regolamentazione di intervenire a breve termine. I 
regolatori dovrebbero poter procedere ad un'analisi del mercato e determinare se un utente 
del sistema goda o no di una posizioni dominante.

Emendamento 525
Britta Thomsen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 24 septies ter

1. Al fine di favorire una concorrenza 
effettiva sul mercato del gas, di evitare 
ogni abuso di posizione dominante e di 
proteggere gli interessi degli utenti, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
procedono ad un'analisi di per quanto 
riguarda il mercato dei clienti grossisti, 
dei clienti finali e dei servizi ausiliari, al 
fine di determinare il livello di 
concorrenza reale sul mercato in 
questione.
2. Se la concorrenza in uno dei mercati 
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individuati non permette di raggiungere 
gli obiettivi di cui all'articolo 1, le autorità 
nazionali di regolamentazione procedono 
ad un'analisi al fine di stabilire se un 
utente del sistema goda di una posizione 
dominante, vale a dire una posizione di 
forza economica che gli conferisca il 
potere di agire, in larga misura, 
indipendentemente dai suoi concorrenti, 
dai suoi clienti e dai consumatori. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
pubblicano le conclusioni delle loro 
analisi sui rispettivi siti web ufficiali.
3. Nel processo di identificazione degli 
utenti del sistema che godono di un 
notevole potere di mercato, e fatto salvo il 
diritto comunitario, le autorità nazionali 
di regolamentazione tengono conto:
a) della presenza di un utente del sistema 
nell'area geografica di un determinato 
mercato e nei mercati strettamente 
connessi, qualora le connessioni tra i due 
mercati siano tali da consentire al potere 
detenuto in un mercato di esser fatto 
valere nell'altro, rafforzando in tal modo 
il potere complessivo dell'utente in 
questione;
b) delle dimensioni dell'utente del sistema 
e della sua quota di mercato;
c) della natura delle attività dell'utente del 
sistema e delle aziende da esso controllate 
e delle attività dell'azienda che controlla 
l'utente del sistema, dell'integrazione 
verticale e delle caratteristiche uniche dei 
mercati identificati in termini di 
connessioni e diversificazione del 
prodotto, e della natura dei prodotti e dei 
servizi offerti in pacchetti;
d) dell'esistenza di barriere all'ingresso 
sul mercato, alla sua crescita e alla sua 
espansione;
e) dell'assenza o del basso livello di 
contropotere d'acquisto;
f) dell'assenza di concorrenza potenziale;
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g) delle economie di scala e dell'attività.
4. Entro e non oltre 2 anni dall'entrata in 
vigore della direttiva .../.../CE [che 
modifica la direttiva 2003/55/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno del 
gas naturale] e, successivamente, ogni 3 
anni, le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono ad 
un'analisi dei vari mercati. Ogni gestore 
di sistema può richiedere un'analisi di 
mercato anticipata se le condizioni di 
concorrenza nel mercato in questione 
sono cambiate in maniera significativa 
dall'ultima analisi realizzata e se la 
pubblicazione delle conclusioni di cui al 
paragrafo 2 risale a oltre un anno prima. 
Ogni rifiuto di procedere ad un'analisi del 
mercato supplementare deve essere 
debitamente motivato."

Or. en

Motivazione

Il settore del gas nell'UE è esposto a problemi di concorrenza dati l'elevato livello di 
concentrazione, l'integrazione verticale e la complessità delle offerte. Inoltre, determinate 
caratteristiche strutturali del settore (il monopolio naturale e il fatto che gli investimenti 
possono modificare tali caratteristiche solo dopo dieci anni) fanno sì che sia necessario 
consentire alle autorità di regolamentazione di intervenire a breve termine. In parallelo al 
settore delle telecomunicazioni, i regolatori dovrebbero poter analizzare il mercato e 
determinare se un utente del sistema goda o no di una posizioni dominante.

Emendamento 526
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 15 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) All'articolo 28, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
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"1. Gli Stati membri non collegati 
direttamente al sistema interconnesso di 
un altro Stato membro e che hanno un 
solo fornitore esterno principale possono 
derogare agli articoli 4, 7, 9, 23 e/o 24
della presente direttiva. È considerato 
fornitore principale una impresa 
fornitrice che abbia una quota di 
mercato superiore al 75 %. Tale deroga 
scade automaticamente nel momento in 
cui non è più applicabile almeno una di 
queste condizioni. Qualsiasi deroga di 
questo tipo è notificata alla 
Commissione."

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato 
membro e che hanno un solo fornitore esterno principale dovrebbero poter derogare agli 
obblighi di separazione.

Emendamento 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 15 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) All'articolo 28 è inserito il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Estonia, Lettonia e Lituania, che 
costituiscono una regione isolata non 
direttamente connessa al sistema 
interconnesso di un altro Stato membro e 
hanno un solo fornitore esterno 
principale con diritti esclusivi di 
monopolio garantiti da contratti e impegni 
sottoscritti entro il 1° maggio 2004, non 
avendo la possibilità attualmente di 
accordarsi con altri fornitori, possono 
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derogare al disposto degli articoli 7, 7 bis, 
7 ter, 7 quater e 9. Un'impresa di 
approvvigionamento con una quota di 
mercato superiore al 75% nella regione è 
ritenuta un fornitore principale. Tale 
deroga scade automaticamente alla data 
di conclusione dei suddetti contratti e 
impegni sottoscritti entro il 1° maggio 
2004 con i fornitori principali, ma non 
più tardi di dieci anni dopo l'adozione 
della direttiva .../.../CE [che modifica la 
direttiva 2003/55/CE relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas 
naturale]. Qualsiasi deroga di questo tipo 
è notificata alla Commissione."

Or. en

Motivazione

La regione baltica rappresenta un mercato del gas isolato con un solo fornitore esterno e 
nessuna connessione con altri Stati membri. Sono attualmente in vigore contratti a lungo 
termine che garantiscono al fornitore esterno diritti esclusivi sulla distribuzione del gas. 
L'attuazione immediata dei requisiti di separazione comporterebbe l'interruzione dei contratti 
vincolanti in vigore e avrebbe conseguenze giuridiche e finanziarie per tali paesi, cui sarà 
garantito un periodo di deroga proprio al fine di scongiurare simili conseguenze.

Emendamento 528
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) All'articolo 31, paragrafo 3, 
l'alinea del comma 1 è sostituita dalla
seguente:
"3. Entro cinque anni dall'entrata in 
vigore della direttiva .../.../CE [che 
modifica la direttiva 2003/55/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno del 
gas naturale] la Commissione presenta al 
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Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione particolareggiata che illustra i 
progressi compiuti nella creazione del 
mercato interno del gas. Nella relazione 
si esaminerà, in particolare, quanto 
segue:"

Or. en

Motivazione

Grazie al numero significativo di impianti di GNL in costruzione, sta chiaramente emergendo 
un contesto concorrenziale. L'opzione dell'accesso negoziato dovrebbe in particolare essere 
disponibile per le società a proprietà non separata poiché in tali casi non si presentano 
chiaramente conflitti di interesse. La normativa può pertanto, in via di principio, essere più 
leggera.

Emendamento 529
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (a)

Testo della Commissione Emendamento

"(16 ter) All'allegato A, la lettera a ) è
modificata nel modo seguente:
„a) abbiano diritto a un contratto con il 
loro fornitore del servizio del gas e, ove 
opportuno, anche con i loro gestori della 
distribuzione, che specifichi in funzione 
dell'importanza del singolo contratto:
– l'identità e l'indirizzo dell'impresa,
– i servizi forniti, i livelli di qualità 
commerciale e tecnica del servizio offerti
e la data dell'attivazione del servizio.
[…]"

Or. de

(Modifica del testo esistente all'allegato A, lettera a) della direttiva 2003/55/CE)
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Motivazione

Il presente emendamento precisa alcuni concetti che nella pratica si sono rivelati ambigui. 
Per quanto concerne il secondo trattino, in un mercato soggetto alla concorrenza un diritto 
fondamentale è la qualità della fornitura. Già la nozione di "qualità" da sola dovrebbe 
evidenziare tuttavia che si tratta di standard commerciali nonché tecnici. L'"allacciamento 
iniziale" è in realtà un argomento di scarsa rilevanza, in quanto definisce il momento in cui 
un sito di nuova costruzione viene allacciato per la prima volta alla rete di distribuzione.

Emendamento 530
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (a)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) All'allegato A, la lettera (a) è 
sostituita dalla seguente:
"a) abbiano diritto a un contratto con il 
loro fornitore del servizio del gas che 
specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

- i servizi forniti, i livelli di qualità del 
servizio offerti e la data 
dell'allacciamento iniziale,
- i tipi di servizio di manutenzione 
eventualmente offerti,
- i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli 
addebiti per manutenzione,
- la durata del contratto, le condizioni di 
rinnovo e la cessazione dei servizi e del 
contratto, l'esistenza di eventuali diritti 
di recesso senza alcuna penalizzazione,
- l'indennizzo e le modalità di rimborso 
applicabili se i livelli di qualità del 
servizio stipulati non sono raggiunti, 
anche in caso di fatturazione imprecisa e 
tardiva,
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- le modalità di avvio delle procedure di 
risoluzione delle controversie, 
conformemente alla lettera f), e
- i diritti dei consumatori, incluse le 
informazioni su tutti gli aspetti di cui 
sopra, mediante la loro chiara indicazione 
sulla fattura e nei siti web delle imprese 
elettriche."

Or. en

Motivazione

La qualità del servizio e la trasparenza sono fondamentali in un mercato aperto alla 
concorrenza.

Emendamento 531
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera a) – secondo trattino

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) All'allegato A, il secondo trattino 
della lettera a) è sostituito dal seguente:
"- i servizi forniti, il livello di qualità
commerciale e tecnica dei servizi offerti e 
la data dell'attivazione del servizio,"

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che i "livelli di qualità del servizio" sono relativi agli standard sia 
commerciali sia tecnici. "La data dell'allacciamento iniziale" è un concetto troppo limitato e 
dovrebbe essere ampliato a tutti i tipi di allacciamento.
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Emendamento 532
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) All'allegato A, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:
"b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le 
condizioni contrattuali e siano informati 
del loro diritto di recesso al momento 
della notifica. I fornitori di servizi 
avvisano direttamente i loro abbonati, in 
modo trasparente e comprensibile, di 
eventuali aumenti delle tariffe, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale che 
segue la data di applicazione 
dell'aumento.  Gli Stati membri 
provvedono affinché i clienti possano 
recedere dal contratto, in caso di rifiuto 
delle nuove condizioni notificate dal 
fornitore del servizio di energia 
elettrica;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto b), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"in modo trasparente e comprensibile")

Motivazione

La trasparenza è essenziale in un mercato aperto alla concorrenza.
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Emendamento 533
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) All'allegato A, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
"c) ricevano informazioni indipendenti 
sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle 
condizioni tipo per quanto riguarda 
l'accesso ai servizi di energia elettrica e 
all'uso dei medesimi a livello nazionale e 
comunitario;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto c), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"a livello nazionale e comunitario")

Motivazione

Si tratta di un'informazione che migliorerà la concorrenza.

Emendamento 534
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quinquies) All'allegato A, la lettera d) 
è sostituita dalla seguente:
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"d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, di modo che i 
clienti vulnerabili non siano discriminati. 
[...] Le condizioni generali devono essere 
eque e trasparenti e specificate in un 
linguaggio chiaro e comprensibile I 
clienti sono protetti dai metodi di 
vendita sleali o ingannevoli e dagli 
ostacoli non contrattuali creati dagli 
operatori;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto d), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"di modo che i clienti vulnerabili non siano discriminati" e delle parole "e dagli ostacoli non 

contrattuali creati dagli operatori")

Motivazione

I clienti vulnerabili vanno tutelati in modo particolare.

Emendamento 535
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 septies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

(16 septies) All'allegato A, la lettera f) è 
sostituita dalla seguente:
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"f) beneficino di procedure trasparenti, 
semplici e poco onerose per l'esame dei 
reclami. Tali procedure consentono una 
equa e rapida soluzione delle vertenze 
entro tre mesi, affiancata 
dall'introduzione, ove garantito, di un 
sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse 
dovrebbero conformarsi, nella misura 
del possibile, ai principi di cui alla 
raccomandazione 98/257/CE della 
Commissione;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto f), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"entro tre mesi")

Motivazione

I clienti dovrebbero essere rappresentati da un organo indipendente dalle autorità di 
regolamentazione, dai governi e dai fornitori di elettricità.

Emendamento 536
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

"(h) possano disporre dei propri dati di 
consumo e consentire a qualsiasi impresa 
titolare di un'autorizzazione di fornitura 
di accedere, in base ad un accordo 
espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi 
ai propri consumi. I responsabili della 
gestione dei dati hanno l'obbligo di 
trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati 
membri definiscono il formato dei dati e le 
modalità procedurali con le quali fornitori 
e consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio il consumatore 
non deve sostenere alcuna spesa 

h) possano facilmente passare a un nuovo 
fornitore. Qualora la procedura di 
trasferimento esiga informazioni sul 
punto di approvvigionamento, i dati 
relativi ai consumi o il profilo standard di 
consumo, gli Stati membri garantiscono 
che tali informazioni siano disponibili, a 
titolo gratuito, per ogni impresa 
autorizzata ad avere accesso a tali 
informazioni. I responsabili della gestione 
dei dati hanno l'obbligo di trasmettere 
questi dati all'impresa. Gli Stati membri 
garantiscono che vi sia un formato 
concordato dei dati e le modalità
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supplementare; procedurali con le quali fornitori e 
consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio specifico il 
consumatore non sostiene alcun onere 
esplicito supplementare;

Or. en

Motivazione

Obiettivo del presente emendamento è garantire che tutti i dati necessari al processo di 
trasferimento siano direttamente accessibili al nuovo fornitore. I fornitori non devono 
necessariamente disporre di un'autorizzazione; se è il nuovo fornitore che generalmente 
necessita i dati relativi ai consumi, il trasferimento può richiedere la trasmissione di dati a 
società terze di rilevazione dei consumi debitamente autorizzate piuttosto che al fornitore. In 
un mercato concorrenziale, tutti i costi supplementari saranno infine aggiunti alle bollette 
degli utenti.

Emendamento 537
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) possano disporre dei propri dati di 
consumo e consentire a qualsiasi impresa 
titolare di un'autorizzazione di fornitura 
di accedere, in base ad un accordo 
espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi 
ai propri consumi. I responsabili della 
gestione dei dati hanno l'obbligo di 
trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati 
membri definiscono il formato dei dati e le 
modalità procedurali con le quali fornitori 
e consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio il consumatore 
non deve sostenere alcuna spesa
supplementare;

h) possano facilmente passare a un nuovo 
fornitore. Qualora la procedura di 
trasferimento esiga informazioni sul 
punto di approvvigionamento, i dati 
relativi ai consumi o il profilo standard di 
consumo, gli Stati membri garantiscono 
che tali informazioni siano disponibili, a 
titolo gratuito, per ogni impresa 
autorizzata ad avere accesso a tali 
informazioni. I responsabili della gestione 
dei dati hanno l'obbligo di trasmettere 
questi dati all'impresa. Gli Stati membri 
garantiscono che vi sia un formato 
concordato dei dati e le modalità 
procedurali con le quali fornitori e 
consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio specifico il 
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consumatore non sostiene alcun onere 
esplicito supplementare;

Or. en

Motivazione

Obiettivo del presente emendamento è garantire che tutti i dati necessari al processo di 
trasferimento siano direttamente accessibili al nuovo fornitore, piuttosto che fare ricorso al 
sistema secondo il quale le informazioni vengono comunicate al cliente su richiesta. In un 
mercato concorrenziale, tutti i costi supplementari saranno infine aggiunti alle bollette degli 
utenti.  La modifica al testo chiarisce l'intenzionalità.

Emendamento 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) possano disporre dei propri dati di 
consumo e consentire a qualsiasi impresa 
titolare di un'autorizzazione di fornitura di 
accedere, in base ad un accordo espresso e 
a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri 
consumi. I responsabili della gestione dei 
dati hanno l'obbligo di trasmettere questi 
dati all'impresa. Gli Stati membri 
definiscono il formato dei dati e le 
modalità procedurali con le quali fornitori 
e consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio il consumatore 
non deve sostenere alcuna spesa 
supplementare;

h) possano disporre dei propri dati di 
consumo effettivo e consentire a qualsiasi 
impresa titolare di un'autorizzazione di 
fornitura di accedere, in base ad un accordo 
espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi 
ai propri consumi; tali dati possono 
comprendere l'offerta di energia 
disponibile in una determinata regione e 
tutti i meccanismi nazionali e comunitari 
volti a promuovere l'efficienza energetica
I responsabili della gestione dei dati hanno 
l'obbligo di trasmettere questi dati 
all'impresa. Gli Stati membri definiscono il 
formato dei dati e le modalità procedurali 
con le quali fornitori e consumatori 
possono accedere ai dati stessi senza 
indebiti ritardi. Per questo servizio il 
consumatore non deve sostenere alcuna 
spesa supplementare;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento proposto favorirà un comportamento ecologico e accrescerà il ruolo che i 
consumatori possono svolgere nell'influenzare positivamente il mercato.

Emendamento 539
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) possano disporre dei propri dati di 
consumo e consentire a qualsiasi impresa 
titolare di un'autorizzazione di fornitura di 
accedere, in base ad un accordo espresso e 
a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri 
consumi. I responsabili della gestione dei 
dati hanno l'obbligo di trasmettere questi 
dati all'impresa. Gli Stati membri 
definiscono il formato dei dati e le 
modalità procedurali con le quali fornitori 
e consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio il consumatore 
non deve sostenere alcuna spesa 
supplementare;

h) possano disporre dei propri dati di 
consumo e consentire a qualsiasi impresa 
titolare di un'autorizzazione di fornitura di 
accedere, in base ad un accordo espresso e 
a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri 
consumi; tali dati possono comprendere 
l'offerta di energia disponibile in una 
determinata regione e tutti i meccanismi 
nazionali e comunitari volti a promuovere 
l'efficienza energetica. I responsabili della 
gestione dei dati hanno l'obbligo di 
trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati 
membri definiscono il formato dei dati e le 
modalità procedurali con le quali fornitori 
e consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio il consumatore 
non deve sostenere alcuna spesa 
supplementare;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto favorirà un comportamento ecologico e accrescerà il ruolo che i 
consumatori possono svolgere nell'influenzare positivamente il mercato.
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Emendamento 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) possano disporre dei propri dati di 
consumo e consentire a qualsiasi impresa 
titolare di un'autorizzazione di fornitura
di accedere, in base ad un accordo espresso 
e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri 
consumi. I responsabili della gestione dei 
dati hanno l'obbligo di trasmettere questi 
dati all'impresa. Gli Stati membri 
definiscono il formato dei dati e le 
modalità procedurali con le quali fornitori 
e consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Per questo servizio il consumatore 
non deve sostenere alcuna spesa 
supplementare;

h) possano disporre dei propri dati di 
consumo e consentire a qualsiasi impresa 
di fornitura autorizzata di accedere, in 
base ad un accordo espresso e a titolo 
gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I 
responsabili della gestione dei dati hanno 
l'obbligo di trasmettere questi dati 
all'impresa. Gli Stati membri definiscono il 
formato dei dati e le modalità procedurali 
con le quali fornitori e consumatori 
possono accedere ai dati stessi. Per questo 
servizio il consumatore non deve sostenere 
alcuna spesa supplementare;

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi, come l'Austria, i fornitori non necessitano di un'autorizzazione per l'esercizio 
della loro attività.

Emendamento 541
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera i)

Testo della Commissione Emendamento

(i) siano adeguatamente informati, ogni 
mese, del loro consumo effettivo di gas e 
dei costi relativi. Per questo servizio il 
consumatore non deve sostenere alcuna 

i) siano adeguatamente informati, ogni 
mese, del loro consumo effettivo di gas e 
dei costi relativi; i dati possono 
comprendere l'offerta di energia 
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spesa supplementare; disponibile in una determinata regione e 
tutti i meccanismi nazionali e comunitari 
volti a promuovere l'efficienza energetica
Per questo servizio il consumatore non 
deve sostenere alcuna spesa 
supplementare; entro il 2015 tutte le 
abitazioni saranno dotate di contatori 
intelligenti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto favorirà un comportamento ecologico e accrescerà il ruolo che i 
consumatori possono svolgere nell'influenzare positivamente il mercato. I contatori 
intelligenti comunicano al fornitore il consumo effettivo e ne indicano il costo al 
consumatore. Questi contatori permetterebbero ai consumatori di ridurre la domanda nei 
momenti di picco e di ridurre i costi dell'energia. Le misure ambientali non possono che 
incontrare il pieno appoggio dei consumatori se permettono di realizzare gli auspicati 
miglioramenti in termini di efficienza.

Emendamento 542
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (i)

Testo della Commissione Emendamento

(i) siano adeguatamente informati, ogni 
mese, del loro consumo effettivo di gas e 
dei costi relativi. Per questo servizio il 
consumatore non deve sostenere alcuna 
spesa supplementare;

i) siano adeguatamente e regolarmente
informate del loro consumo effettivo di 
gas, sulla base della lettura del contatore 
o di stime qualora i dati della lettura non 
siano disponibili. Per questo servizio il 
consumatore non deve sostenere alcuna 
spesa supplementare;

Or. en

Motivazione

Occorre comunicare con sufficiente frequenza ai clienti di controllare i loro consumi. Ciò 
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non significa necessariamente ogni mese. Dall'altra parte, i contatori sono spesso situati 
negli appartamenti, il che ne rende la lettura particolarmente difficile e costosa. Sarebbe 
opportuna una maggiore flessibilità che consenta in tali casi di utilizzare delle stime.

Emendamento 543
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (i)

Testo della Commissione Emendamento

(i) siano adeguatamente informati, ogni 
mese, del loro consumo effettivo di gas e 
dei costi relativi. Per questo servizio il 
consumatore non deve sostenere alcuna 
spesa supplementare;

i) siano informati del loro consumo 
effettivo di gas e dei costi relativi con una 
frequenza tale da consentirgli di regolare 
il loro consumo. Per questo servizio 
specifico il consumatore non sostiene 
alcun onere esplicito supplementare;

Or. en

Motivazione

Il requisito proposto secondo cui i consumatori devono essere informati ogni mese è 
inutilmente prescrittivo e probabilmente sproporzionato dato il costo elevato della lettura dei 
contatori. Inoltre, l'argomento è già trattato dall'articolo 13 della direttiva sui servizi 
energetici.  cui la formulazione dovrebbe pertanto essere allineata per evitare requisiti che 
entrano in conflitto o si sovrappongono.

Emendamento 544
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (i)

Testo della Commissione Emendamento

(i) siano adeguatamente informati, ogni 
mese, del loro consumo effettivo di gas e 
dei costi relativi. Per questo servizio il 

i) siano informati del loro consumo 
effettivo di gas e dei costi relativi con una 
frequenza tale da consentirgli di regolare 
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consumatore non deve sostenere alcuna 
spesa supplementare;

il loro consumo. Per questo servizio 
specifico il consumatore non sostiene 
alcun onere esplicito supplementare;

Or. en

Motivazione

Il requisito proposto secondo cui i consumatori devono essere informati ogni mese è 
inutilmente prescrittivo e probabilmente sproporzionato dato il costo elevato della lettura dei 
contatori. Inoltre, l'argomento è già trattato dall'articolo 13 della direttiva sui servizi 
energetici. In un mercato concorrenziale, tutti i costi supplementari saranno infine aggiunti 
alle bollette degli utenti. La modifica al testo chiarisce l'intenzionalità.

Emendamento 545
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (j)

Testo della Commissione Emendamento

(j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno; il conto del cliente 
presso il fornitore precedente deve essere 
saldato nel termine di un mese decorrente 
dall'ultima consegna effettuata dal 
fornitore precedente.

j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno e il processo non possa
durare più di un mese dal momento della 
presentazione di tutte le informazioni 
necessarie e della conclusione del 
contratto tra il cliente e il nuovo fornitore 
alla data effettiva del cambiamento.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento non deve comportare sforzi e tempi eccessivi per il cliente. Per tale motivo è 
importante stabilire un periodo di tempo determinato per tale processo, 

che dovrebbe essere facile e immediata, e non rischiare di essere prolungato da una delle 
parti coinvolte. Il periodo previsto per il cambiamento deve tener conto dei requisiti tecnici, 
ma non può diventare un ostacolo che impedirebbe ai clienti di cambiare fornitore e 
congelerebbe le quote di mercato a favore dei fornitori già insediati.
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Emendamento 546
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (j)

Testo della Commissione Emendamento

(j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno; il conto del cliente 
presso il fornitore precedente deve essere 
saldato nel termine di un mese decorrente 
dall'ultima consegna effettuata dal fornitore 
precedente.

j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno e il processo non possa
durare più di un mese dal momento della 
presentazione di tutte le informazioni 
necessarie e la conclusione del contratto 
tra il cliente e il nuovo fornitore alla data 
effettiva del cambiamento. Il conto del 
cliente presso il fornitore precedente deve 
essere saldato nel termine di un mese 
decorrente dall'ultima consegna effettuata 
dal fornitore precedente.

Or. en

Motivazione

Uno degli indicatori più importanti di un mercato dell'energia competitivo ed efficiente è la 
facilità con cui i clienti possono cambiare fornitore. È questo il motivo per cui è importante 
stabilire un periodo di tempo determinato per tale processo.

Emendamento 547
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (j)

Testo della Commissione Emendamento

j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno; il conto del cliente 
presso il fornitore precedente deve essere
saldato nel termine di un mese decorrente 
dall'ultima consegna effettuata dal fornitore 

j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno; il conto del cliente 
presso il fornitore precedente deve essere 
presentato nel termine di due mesi
decorrente dall'ultima consegna effettuata 
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precedente. dal fornitore precedente.

Or. en

Motivazione

Il requisito dovrebbe essere reso meno rigoroso per riconoscere la dipendenza del fornitore 
precedente per la lettura finale del contatore dalla società di distribuzione/dal nuovo 
fornitore e dai processi industriali.

Emendamento 548
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera (j bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"j bis) il conto del cliente presso il 
fornitore precedente deve essere saldato 
nel termine di un mese decorrente 
dall'ultima consegna effettuata dal 
fornitore precedente."

Or. en

Motivazione

Il processo di cambiamento non deve comportare sforzi e tempi eccessivi per il cliente. Per 
tale motivo è importante stabilire un periodo di tempo determinato per tale processo, 

che dovrebbe essere facile e immediata, e non rischiare di essere prolungata da una delle 
parti coinvolte. Il periodo previsto per il cambiamento deve tener conto dei requisiti tecnici, 
ma non può diventare un ostacolo che impedirebbe ai clienti di cambiare fornitore e 
congelerebbe le quote di mercato a favore dei fornitori già insediati.
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Emendamento 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera j bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"j bis) La Carta europea dei diritti dei 
consumatori d'energia proposta dalla 
Commissione funge da base per gli 
orientamenti in materia di protezione dei 
consumatori che l'Agenzia sottopone alla 
Commissione."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto j bis) all'Allegato A della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

La Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia tiene conto delle posizioni espresse dai 
portatori d'interesse e dalle parti sociali per quanto riguarda i diritti dei consumatori, e si 
dovrebbe pertanto tener conto di essa nel quadro della presente direttiva.

Emendamento 550
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera j bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"j bis) La Carta europea dei diritti dei 
consumatori d'energia proposta dalla 
Commissione funge da base per gli 
orientamenti in materia di protezione dei 
consumatori che l'Agenzia sottopone alla 
Commissione."

Or. en
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Motivazione

La Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia tiene conto delle posizioni espresse dai 
portatori d'interesse e dalle parti sociali per quanto riguarda i diritti dei consumatori, e si 
dovrebbe pertanto tener conto di essa nel quadro della presente direttiva.

Emendamento 551
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera j bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"j bis) La Carta europea dei diritti dei 
consumatori d'energia proposta dalla 
Commissione funge da base per gli 
orientamenti in materia di protezione dei 
consumatori che l'Agenzia sottopone alla 
Commissione."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto j bis) all'Allegato A della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

La Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia tiene conto delle posizioni espresse dai 
portatori d'interesse e dalle parti sociali per quanto riguarda i diritti dei consumatori, e si 
dovrebbe pertanto tener conto di essa nel quadro della presente direttiva.

Emendamento 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera j ter) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"j ter) In ogni Stato membro è istituito un 
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organo statutario indipendente che 
rappresenta i consumatori nel settore 
dell'energia. Esso rappresenta i 
consumatori nelle consultazioni ufficiali 
con gli organi pertinenti relative al 
mercato interno dell'energia. Tale organo 
provvede a che i consumatori finali siano 
adeguatamente tutelati conformemente 
alle disposizioni della presente direttiva e 
ha altresì il compito, in particolare, di 
fornire loro una consulenza indipendente 
e informazioni affidabili."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto j ter) all'Allegato A della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a tutelare i 
consumatori, ma è necessario anche dare ufficialmente voce a questi ultimi. Le autorità 
nazionali di regolamentazione e l'organo proposto dovrebbero cooperare fra loro e garantire 
lo scambio di informazioni nonché un approccio coerente nell'esame delle questioni che 
interessano entrambe le parti.

Emendamento 553
Mia De Vits

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera j ter) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"j ter) In ogni Stato membro è istituito un 
organo statutario indipendente che 
rappresenta i consumatori nel settore 
dell'energia. Esso rappresenta i 
consumatori nelle consultazioni ufficiali 
con gli organi pertinenti relative al 
mercato interno dell'energia. Tale organo 
provvede a che i consumatori finali siano 
adeguatamente tutelati conformemente 
alle disposizioni della presente direttiva e 
ha altresì il compito, in particolare, di 
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fornire loro una consulenza indipendente 
e informazioni affidabili."

Or. en

(Inserimento di un nuovo paragrafo all'Allegato A della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a tutelare i 
consumatori, ma è necessario anche dare ufficialmente voce a questi ultimi. Le autorità 
nazionali di regolamentazione e l'organo proposto dovrebbero cooperare fra loro e garantire 
lo scambio di informazioni nonché un approccio coerente nell'esame delle questioni che 
interessano entrambe le parti.

Emendamento 554
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1, punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera j ter) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"j ter) In ogni Stato membro è istituito un 
organo statutario indipendente che 
rappresenta i consumatori nel settore 
dell'energia. Esso rappresenta i 
consumatori nelle consultazioni ufficiali 
con gli organi pertinenti relative al 
mercato interno dell'energia. Tale organo 
provvede a che i consumatori finali siano 
adeguatamente tutelati conformemente 
alle disposizioni della presente direttiva e 
ha altresì il compito, in particolare, di 
fornire loro una consulenza indipendente 
e informazioni affidabili."

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a tutelare i 
consumatori, ma è necessario anche dare ufficialmente voce a questi ultimi. Le autorità 
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nazionali di regolamentazione e l'organo proposto dovrebbero cooperare fra loro e garantire 
lo scambio di informazioni nonché un approccio coerente nell'esame delle questioni che 
interessano entrambe le parti.

Emendamento 555
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri abrogano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative che impediscono alle 
imprese del gas naturale, alle autorità di 
regolamentazione o di altro tipo di 
adempiere ai propri doveri o di esercitare i 
loro poteri o obblighi nell'ambito della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione potrebbero non essere in grado di esercitare i loro legittimi 
poteri o di adempiere ai loro doveri nell'ambito della presente direttiva a causa della 
legislazione nazionale. Tariffe artificialmente basse, che sono di solito stabilite nella 
legislazione nazionale, possono impedire all'autorità di regolamentazione nazionale di 
assicurare che non vengano effettuate sovvenzioni incrociate e la legislazione nazionale può 
impedire misure specifiche (ad esempio, vendita all'asta delle capacità di gas) in taluni Stati 
membri. L'attuazione comporta altresì l'abolizione di siffatti ostacoli a un'effettiva 
concorrenza.

Emendamento 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione riferisce 
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annualmente al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'attuazione formale e 
pratica della presente direttiva in ciascuno 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe garantire un'effettiva attuazione delle disposizioni previste nella 
direttiva.

Emendamento 557
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora un organismo controllato 
da poteri pubblici sia direttamente o 
indirettamente coinvolto nell'acquisizione 
di parti di un'impresa verticalmente 
integrata, il prezzo relativo alle modalità 
di siffatta transazione è notificato alla 
Commissione. Siffatta notifica comprende 
la certificazione del valore delle relative 
attività da parte di una società di audit 
internazionale. La Commissione utilizza 
tali informazioni solamente per esercitare 
un controllo sull'aiuto di Stato.

Or. en

Motivazione

È fondamentale garantire un'effettiva situazione di parità fra società statali e private.
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Emendamento 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Sei anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva, sulla base di 
consultazioni pubbliche e alla luce delle 
discussioni con le autorità competenti e 
dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia 
per la cooperazione delle autorità di 
regolamentazione nazionali nel settore 
dell'energia, la Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'auspicabilità di mantenere o 
modificare la presente direttiva. Le 
diverse versioni di ristrutturazione delle 
società per il gas stabilite agli articoli 7 
bis-7 quinquies, 9 e 9 ter della direttiva 
2003/55/CE sono verificate in particolare 
in termini dell'efficacia del loro impatto 
sull'accesso alla rete e dei necessari 
investimenti.

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe garantire un'effettiva attuazione delle disposizioni previste nella 
direttiva.
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