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Emendamento 38
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 39
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le statistiche recentemente 
pubblicate da Eurostat mostrano che nel
2005 l'UE-27 era dipendente dalle 
importazioni per il 57,7% del suo 
fabbisogno di gas. Sebbene nel periodo 
1995-2005 la produzione di gas 
nell'UE-27 sia rimasta relativamente 
costante, il consumo interno di gas 
naturale è aumentato del 33%, e il 
fabbisogno corrispondente è stato coperto 
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da un aumento del 77% delle importazioni 
di gas naturale. A parte la Danimarca e i 
Paesi Bassi, che sono gli unici esportatori 
di gas naturale, e la Gran Bretagna, la 
Romania e la Polonia, che presentano 
percentuali di dipendenza per il gas 
naturale rispettivamente del 10%, del 30% 
e del 70%, gli altri Stati membri hanno 
una percentuale di dipendenza energetica 
per il gas naturale dell'80%.

Or. ro

Motivazione

Questi dati statistici sono necessari per illustrare la situazione del mercato europeo del gas 
naturale e la dipendenza energetica degli Stati membri dalle importazioni di tale materia 
prima.

Emendamento 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

contro, la relazione finale dell'indagine 
settoriale sulla concorrenza e lo studio 
d'impatto realizzato sulla scorta del terzo 
pacchetto legislativo sul mercato interno 
dell'energia non hanno fornito alcun 
elemento convincente che consenta di 
determinare lo strumento migliore ovvero 
lo strumento unico per migliorarne il 
funzionamento.

Or. fr

Motivazione

Lo studio d'impatto è stato vivamente criticato al momento della sua presentazione alla 
commissione ITRE, in particolare per le correlazioni statistiche molto discutibili e le serie di 
dati incomplete e prive di riferimenti. Esso fornisce tutt'al più un'osservazione parziale della 
realtà del funzionamento del mercato del gas naturale in Europa e non consente di definire 
uno strumento unico per migliorarne il funzionamento.

Emendamento 41
Eluned Morgan

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I mercati di molti Stati membri 
sono dominati da grandi operatori. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero avere il potere di individuare 
la posizione dominante sul mercato di 
un'impresa di gas e di proporre un piano 
a medio termine per limitare al 20% la 
sua quota di un mercato rilevante. Il 
mercato rilevante deve essere definito 
dalla Commissione e deve tener conto di 
eventuali cambiamenti dell'ambito 
geografico del mercato.

Or. en
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Motivazione

Ciò porterà a un'apertura dei mercati degli Stati membri, in particolare quelli in cui sono 
presenti operatori dominanti, e assicurerà un accesso equo ad altri operatori di mercato. A 
mano a mano che aumenterà l'integrazione dei mercati, la loro dimensione geografica si 
estenderà, e così questa disposizione consentirà alle imprese di crescere col crescere 
dell'integrazione dei mercati.

Emendamento 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I mercati di molti Stati membri 
sono dominati da grandi operatori. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero avere il potere di individuare 
la posizione dominante sul mercato di 
imprese di gas e d'imporre le misure 
necessarie per garantire che nessuna 
impresa detenga più del 30% di quota del 
mercato rilevante, che le tre maggiori 
imprese non ne detengano più del 50% e 
che le cinque maggiori imprese non ne 
detengano più del 66,7%. Il mercato 
rilevante deve essere definito dalla 
Commissione e deve tener conto di 
eventuali cambiamenti dell'ambito 
geografico del mercato.

Or. en

Motivazione

Per impedire una manipolazione del mercato in relazione ai prezzi del pool in mercati 
rilevanti, non è importante solo la quota della maggiore impresa, ma anche una certa 
deconcentrazione nel resto del mercato; la concentrazione del mercato viene misurata dalle 
autorità della concorrenza in termini di tasso di concentrazione 1,3 e 5 (CR 1, CR3, CR5).
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Emendamento 43
Šarūnas Birutis

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I mercati di molti Stati membri 
sono dominati da grandi operatori. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero avere il potere di individuare 
la posizione dominante sul mercato di 
un'impresa di gas e di proporre un piano 
a medio termine per limitare al 40% la 
sua quota di un mercato rilevante, in 
linea con i criteri della Commissione per 
determinare l'esistenza di un potere di 
mercato significativo. Il mercato rilevante 
deve essere definito dalla Commissione e 
deve tener conto di eventuali cambiamenti 
dell'ambito geografico del mercato.

Or. en

Motivazione

Ciò porterà a un'apertura dei mercati degli Stati membri, in particolare quelli in cui sono 
presenti operatori dominanti, e assicurerà un accesso equo ad altri operatori di mercato. A 
mano a mano che aumenterà l'integrazione dei mercati, la loro dimensione geografica si 
estenderà, e così questa disposizione consentirà alle imprese di crescere col crescere 
dell'integrazione dei mercati.

Emendamento 44
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I mercati di molti Stati membri 
sono dominati da grandi operatori. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero avere il potere di individuare 
la posizione dominante sul mercato di 
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un'impresa di gas e di proporre un piano 
a medio termine per limitare al 50% la 
sua quota di un mercato rilevante, anche 
al di là dei criteri della Commissione per 
determinare l'esistenza di un potere di 
mercato significativo. Il mercato rilevante 
deve essere definito dalla Commissione e 
deve tener conto di eventuali cambiamenti 
dell'ambito geografico del mercato.

Or. en

Motivazione

Ciò porterà a un'apertura dei mercati degli Stati membri, in particolare quelli in cui sono 
presenti operatori dominanti, e assicurerà un accesso equo ad altri operatori di mercato. A 
mano a mano che aumenterà l'integrazione dei mercati, la loro dimensione geografica si 
estenderà, e così questa disposizione consentirà alle imprese di crescere col crescere 
dell'integrazione dei mercati.

Emendamento 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) In assenza di una separazione effettiva 
delle reti dalle attività di produzione e 
fornitura vi è il rischio permanente di 
creare discriminazioni non solo 
nell'esercizio della rete ma anche negli 
incentivi che hanno le imprese a investire 
in misura adeguata nelle proprie reti. 
Questi investimenti sono motivati 
essenzialmente dalla remunerazione 
percepita dall'operatore. Stabilendo una 
remunerazione modesta, l'autorità 
nazionale di regolamentazione 
provocherebbe una diminuzione degli 
investimenti. Per contro, se si stabilisce 
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una remunerazione equa e proporzionata, 
facendo in modo che le entrate coprano il 
costo e l'ammortamento degli 
investimenti, essa genererebbe
automaticamente un aumento degli 
investimenti, indipendentemente dal fatto
che il gestore della rete di trasporto faccia 
parte o meno di un gruppo integrato. 
Pertanto, il primo importante 
determinante degli investimenti risiede 
nella regolamentazione tariffaria e nel
ruolo e nei poteri delle autorità nazionali 
di regolamentazione, di cui è auspicabile 
il rafforzamento, al fine di completare il 
mercato interno a beneficio del 
consumatore.

Or. fr

Motivazione

La struttura patrimoniale di un'impresa non è un fattore determinante degli investimenti, che 
sono consentiti in funzione delle possibilità di ammortamento e di ritorno sugli investimenti. 
La separazione patrimoniale non risponde al problema posto da tutti i monopoli, ossia il 
rischio che la situazione sia sfruttata per massimizzare la rendita del monopolio. Questo 
rischio esiste indipendentemente dalla struttura patrimoniale, che si tratti di un'impresa 
verticalmente integrata o no.

Emendamento 46
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Andrebbe rilevato che una delle ragioni del funzionamento insoddisfacente dei mercati 
europei dell'energia risiede nell'insufficiente attuazione delle disposizioni esistenti, come già 
sottolineato ai punti da 151 a 153 e 478 dell'indagine settoriale del 10 gennaio 2007.
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Emendamento 48
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'analisi dell'impatto presentata 
non ha potuto dimostrare in modo 
inequivocabile che nel settore dell'energia 
esiste un nesso causale tra 
discriminazione in materia di accesso, 
volume degli investimenti e livello dei 
prezzi, da un lato, e struttura della 
proprietà, dall'altro. Da un'analisi 
empirica dei dati risulta piuttosto un 
nesso causale fra tutti questi fattori e una 
regolamentazione efficiente.

Or. de

Motivazione

L'analisi dell'impatto presentata fornisce una base di dati empirica per le proposte in oggetto. 
Tuttavia, anche dopo un esame approfondito del contenuto e del contesto dell'analisi, restano 
dubbi sul fatto che le misure proposte possano essere atte al conseguimento degli obiettivi 
prefissati nel pacchetto di misure in esame.

Emendamento 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

confronti dei loro concorrenti in fatto di 
investimenti e di accesso alla rete si potrà 
garantire una separazione effettiva delle 
attività. La Commissione ritiene che la 
separazione della proprietà – la quale 
implica che il proprietario della rete venga 
designato come gestore della rete e operi 
indipendentemente dalle imprese di 
fornitura e di produzione – rappresenti un 
modo efficace e stabile per risolvere il 
suddetto intrinseco conflitto d'interessi e 
per garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti. Il Parlamento 
europeo, nella sua risoluzione sulle 
prospettive del mercato interno del gas e 
dell'elettricità, adottata il 10 luglio 2007, ha 
definito la separazione della proprietà a 
livello di trasmissione come un mezzo 
efficace per promuovere in modo non 
discriminatorio gli investimenti nelle 
infrastrutture, per garantire un accesso 
equo alla rete per i nuovi entranti e creare 
trasparenza nel mercato. Poiché la 
Comunità non ha competenza per
ordinare espropri di imprese e mezzi di 
produzione ed è vincolata dal 
fondamentale diritto di proprietà, gli Stati 
membri devono tuttavia disporre anche 
della facoltà di ricorrere a meccanismi 
meno intrusivi e onerosi per risolvere i 
conflitti d'interesse e assicurare gli 
investimenti. Inoltre, soltanto siffatte 
alternative possono garantire la parità di 
trattamento delle imprese pubbliche e 
private, che rappresenta uno dei pilastri 
del diritto comunitario.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Eliminando l'incentivo, connaturato 
alle imprese verticalmente integrate, a 
praticare discriminazioni nei confronti dei 
loro concorrenti in fatto di investimenti e di 
accesso alla rete si potrà garantire una 
separazione effettiva delle attività. La 
separazione della proprietà – la quale 
implica che il proprietario della rete venga 
designato come gestore della rete e operi 
indipendentemente dalle imprese di 
fornitura e di produzione – rappresenta uno 
dei mezzi per risolvere il suddetto 
intrinseco conflitto d'interessi. Il
Parlamento europeo, nella sua risoluzione 
sulle prospettive del mercato interno del 
gas e dell'elettricità, adottata il 10 luglio 
2007, ritiene d'altronde che l'applicazione 
di nuove misure di separazione 
concernenti il settore del gas non sia 
semplice e chiede quindi con urgenza 
l'elaborazione di soluzioni specifiche che 
consentano al settore di realizzare il 
completamento del mercato interno del 
gas, tenendo conto delle differenze tra 
mercati a monte e a valle.
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fornitura, neppure disponendo, in qualità 
di azionisti di minoranza, del potere di 
impedire l'adozione di decisioni di 
importanza strategica come gli 
investimenti e, allo stesso tempo, detenere 
una qualsiasi partecipazione in un 
sistema di trasmissione o in un gestore di 
sistemi di trasmissione, né esercitare un 
qualsiasi controllo su di essi. Per 
converso, il controllo esercitato su un 
gestore di sistemi di trasmissione esclude 
la possibilità di detenere una 
partecipazione in un'impresa di fornitura 
o di esercitare diritti su di essa.

Or. fr

Motivazione

La separazione patrimoniale è uno dei mezzi proposti dalla Commissione europea per 
risolvere il conflitto d'interessi intrinseco alle imprese verticalmente integrate. Essa non 
rappresenta l'unico mezzo per giungere a tale soluzione e deve restare una scelta tra le altre 
enunciate nella direttiva. Non vi alcuna prova che la separazione patrimoniale consenta di 
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, salvo che non sia dimostrato in uno studio 
d'impatto serio, e questo finora non è avvenuto.

Emendamento 51
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualunque sistema che s'intenda 
applicare dev'essere efficace ai fini 
dell'eliminazione dei conflitti d'interessi 
tra produttori e gestori dei sistemi di 
trasmissione, e non deve creare per le 
autorità nazionali di regolamentazione un 
regime oneroso e macchinoso la cui 
applicazione sarebbe difficile e costosa.
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Or. en

Motivazione

Qualunque sia il sistema introdotto, esso dev'essere efficace e semplice.

Emendamento 52
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualunque sistema che s'intenda 
applicare dev'essere efficace ai fini 
dell'eliminazione dei conflitti d'interessi 
tra produttori e gestori dei sistemi di 
trasmissione, in modo da creare incentivi 
ai necessari investimenti e garantire 
l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di 
un regime regolamentare trasparente ed 
efficiente.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti necessari verranno fatti solo se non vi sono conflitti d'interessi tra produttori 
e gestori dei sistemi di trasmissione (TSO, transmission system operators).

Emendamento 53
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualunque sistema che s'intenda 
applicare dev'essere efficace ai fini 
dell'eliminazione dei conflitti d'interessi 
tra produttori e gestori dei sistemi di 
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trasmissione, e non deve creare per le 
autorità nazionali di regolamentazione un 
regime oneroso e macchinoso la cui 
applicazione sarebbe difficile e costosa.

Or. en

Motivazione

Qualunque sia il sistema introdotto, esso dev'essere efficace e semplice

Emendamento 54
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualunque sistema che s'intenda 
applicare dev'essere efficace ai fini 
dell'eliminazione dei conflitti d'interessi 
tra produttori e gestori dei sistemi di 
trasmissione, e non deve creare per le 
autorità nazionali di regolamentazione un 
regime oneroso e macchinoso la cui 
applicazione sarebbe difficile e costosa.

Or. en

Motivazione

Qualunque sia il sistema introdotto, esso dev'essere efficace e semplice.

Emendamento 55
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il gas viene importato nell'Unione 
essenzialmente e in misura crescente da 
paesi terzi; una regolamentazione 
europea deve tener conto della specifica 
integrazione del settore del gas nel 
mercato mondiale, includendo le 
differenze nei mercati a monte e a valle.

Or. de

Motivazione

Sia il Parlamento europeo sia il Consiglio europeo hanno chiesto che si tenga adeguatamente 
conto delle differenze tra elettricità e gas.

Emendamento 56
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione del 10 luglio 2007 sulle 
prospettive del mercato interno del gas e 
dell'elettricità, ha riconosciuto che 
"l'applicazione di ulteriori misure di 
separazione per il settore del gas non è 
semplice", chiedendo pertanto "la messa 
a punto di soluzioni specifiche ..., tenendo 
conto delle differenze tra i mercati a 
monte e i mercati a valle". Parimenti il 
Consiglio europeo, nella seduta dell'8 e 9 
marzo 2007 a Bruxelles, ha invitato la 
Commissione a tener conto delle 
differenze tra elettricità e gas. Tali 
differenze si basano in particolare sul 
fatto che il gas deve essere importato 
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essenzialmente e in misura crescente da 
paesi terzi, mentre l'elettricità è prodotta
autonomamente in Europa.

Or. de

Motivazione

Sia il Parlamento europeo sia il Consiglio europeo hanno chiesto che si tenga adeguatamente 
conto delle differenze tra elettricità e gas.

Emendamento 57
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Poiché la separazione della struttura 
proprietaria rende necessaria, in alcuni 
casi, la ristrutturazione di imprese, agli 
Stati membri deve essere concesso un 
periodo supplementare per applicare le 
disposizioni pertinenti.

Or. en
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Emendamento 58
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Poiché la separazione della struttura 
proprietaria rende necessaria, in alcuni 
casi, la ristrutturazione di imprese, agli 
Stati membri deve essere concesso un 
periodo supplementare per applicare le 
disposizioni pertinenti.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni  in materia di separazione hanno ampi effetti sulla sicurezza di 
approvvigionamento dell'Europa. Pertanto non dovrebbero essere escluse fin dall'inizio 
soluzioni specifiche per settore.

Emendamento 59
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Poiché la separazione della struttura 
proprietaria rende necessaria, in alcuni 
casi, la ristrutturazione di imprese, agli 
Stati membri deve essere concesso un 

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

alla suddetta separazione deve essere 
concesso un periodo supplementare per 
applicare le disposizioni pertinenti. In 
considerazione delle connessioni verticali 
che intercorrono tra il settore del gas e il 
settore dell'elettricità, le disposizioni in 
materia di separazione devono inoltre 
applicarsi in entrambi i settori.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Gli Stati membri che lo desiderino 
possono applicare le disposizioni della 
presente direttiva concernenti la 
separazione effettiva e efficace dei sistemi 
di trasmissione e dei gestori delle reti di 
trasporto. La separazione è effettiva in 
quanto consente di garantire 
l'indipendenza dei gestori di reti di 
trasporto. Essa è altresì efficace in quanto 
propone un quadro regolamentare più 
atto a garantire una concorrenza equa, 
investimenti sufficienti, l'accesso ai nuovi 
operatori e l'integrazione dei mercati del 
gas naturale. Essa si fonda su un pilastro 
di misure organizzative e relative alla 
governance dei gestori delle reti di 
trasporto, nonché su un pilastro di misure 
relative agli investimenti, alla connessione 
alla rete di nuove capacità di produzione e 
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all'integrazione dei mercati mediante la 
cooperazione regionale. Essa risponde ai 
requisiti stabiliti dal Consiglio europeo 
nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a 
Bruxelles.

Or. fr

Motivazione

La separazione effettiva e efficace dei sistemi di trasmissione e dei gestori di reti di trasporto
(GRT) consente di garantire l'indipendenza di questi ultimi mediante misure compatibili con 
le costituzioni nazionali, il principio di proporzionalità e la libertà di circolazione dei 
capitali. Completata da misure volte a favorire gli investimenti e l'integrazione dei mercati, 
essa fornisce una risposta globale che la direttiva deve dunque proporre agli Stati membri.

Emendamento 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en



PE404.542v02-00 22/114 AM\717626IT.doc

IT

Emendamento 62
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre una modalità alternativa per garantire l'indipendenza dei gestori dei
sistemi di trasmissione nell'ambito delle imprese integrate.

Emendamento 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'istituzione di gestori di rete 
indipendenti, separati dagli interessi della 
fornitura e della produzione, deve 
consentire alle imprese verticalmente 
integrate di mantenere la proprietà degli 
elementi patrimoniali della rete 
assicurando sempre l'effettiva separazione 
degli interessi, purché il gestore 

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

indipendente eserciti tutte le funzioni di un 
gestore di rete o venga attuata una 
separazione efficiente ed effettiva, e 
purché venga adottata una 
regolamentazione dettagliata e vengano 
istituiti efficaci meccanismi di controllo.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare a questo punto dei considerando che i proprietari di sistemi di 
trasmissione che non sono separati dal punto di vista della struttura proprietaria devono 
avere la scelta tra la formula del gestore di sistema indipendente e quella della separazione 
effettiva ed efficiente.

Emendamento 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Motivazione

L'indipendenza dei gestori di reti di trasporto può essere garantita dall'attuazione di una 
separazione effettiva e efficace, introdotta al considerando 8 bis (nuovo). Questa opzione ha 
lo stesso valore della separazione patrimoniale delle attività e dell'ISO.

Emendamento 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Nel conformarsi alla normativa 
su una separazione giuridica effettiva ed 
efficiente, e a condizione che l'impresa 
esercente la rete eserciti tutte le funzioni 
del gestore di rete, e che venga adottata 
una regolamentazione dettagliata e 
vengano istituiti ampi meccanismi di 
controllo regolamentare, le imprese 
verticalmente integrate possono 
mantenere la proprietà degli elementi 
patrimoniali della rete assicurando nel 
contempo l'effettiva separazione degli 
interessi.

Or. en

Motivazione

Si riferisce alla versione emendata dell'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE404.542v02-00 26/114 AM\717626IT.doc

IT

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 68
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del 
sistema di trasmissione fa parte di 
un'impresa integrata verticalmente, occorre 
quindi dare agli Stati membri la possibilità 
di operare una scelta tra la separazione 
delle strutture proprietarie e, in via di 
deroga, l'istituzione di gestori di rete 
indipendenti dagli interessi della fornitura 
e della produzione. La piena efficacia 
della formula del gestore di sistema 
indipendente dovrà essere garantita da 
specifiche disposizioni supplementari. Al 

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

Or. de

Emendamento 69
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la separazione effettiva ed efficiente quale terza alternativa alla 
separazione della struttura proprietaria e alla formula del gestore di sistema indipendente.

Emendamento 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. fr

Motivazione

Per garantire l'indipendenza dei gestori delle reti di trasporto, gli Stati membri fanno in 
modo che le imprese verticalmente integrate siano tenute a conformarsi alle disposizioni 
concernenti la separazione patrimoniale ovvero la separazione effettiva e efficace o i gestori 
di rete indipendenti. Queste tre opzioni sono di pari valore e figurano a questo titolo nella 
presente proposta di direttiva.

Emendamento 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

diretta di azioni oppure tramite 
frazionamento delle azioni della società 
integrata in azioni della società che 
gestisce la rete e azioni della residuante 
impresa di fornitura e produzione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di gestori di rete indipendenti dovrebbe essere un'opzione altrettanto valida. 
Inoltre fa riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 modificato.

Emendamento 72
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

impresa di fornitura e produzione, purché 
sia osservato l'obbligo della separazione 
proprietaria.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la scelta tra tre opzioni di separazione per la rete di 
trasmissione: separazione delle strutture proprietarie, modello ISO del gestore indipendente, 
e separazione efficace ed effettiva (SEE).

Emendamento 73
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di sviluppare la 
concorrenza sul mercato interno del gas, i 
clienti non domestici dovrebbero poter 
scegliere i loro fornitori nonché 
concludere con diversi fornitori contratti 
per coprire il loro fabbisogno di gas. I 
consumatori dovrebbero essere tutelati da 
qualsiasi clausola  di esclusività presente 
nei contratti, il cui effetto sia quello di 
escludere offerte concorrenziali e/o 
complementari.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve mirare a consentire ai consumatori di beneficiare di prezzi dell'energia più 
bassi e quindi dovrebbe evitare che i fornitori storici dominanti dispongano di clausole  di 
esclusività nei contratti con i clienti. Le disposizioni in materia di esclusività impediscono ai 
clienti non domestici di ricorrere ad un insieme di fornitori che consenta significativi 
risparmi a livello di spese in materia di energia.
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Emendamento 74
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Tutte le imprese del settore pubblico sono subordinate al governo nazionale/regionale/locale 
attraverso una rigorosa linea decisionale gerarchica. Normalmente le decisioni strategiche 
dell'imprese energetiche pubbliche sono rilevanti per tutta l'economia del paese e vengono 
quindi adottate a livello politico. L'assegnazione di proprietà e di attività a diversi organi 
della stessa pubblica amministrazione è priva di senso.

Emendamento 75
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva 
deve essere osservato il principio di non 

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

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

Or. en

Emendamento 76
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de



PE404.542v02-00 34/114 AM\717626IT.doc

IT

Motivazione

Il trattamento differenziato di imprese pubbliche e private è discriminatorio e non 
giustificato.

Emendamento 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La disparità di trattamento dei proprietari di sistemi di trasmissione pubblici e privati 
risulterebbe discriminante. I considerando della proposta della Commissione operano una 
distinzione tra sistemi di proprietà statale e sistemi di proprietà privata rispettivamente.
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Emendamento 78
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La separazione completa delle attività 
della rete e delle attività di fornitura deve 
applicarsi in tutta la Comunità in modo da 

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

impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito 
nella Comunità o a sue società affiliate di 
detenere o esercitare attività di fornitura o 
di produzione in qualsiasi altro Stato 
membro. Questo principio dovrà applicarsi 
indistintamente alle imprese dell'Unione ed 
alle imprese dei paesi terzi. 

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di una procedura di certificazione per i gestori dei sistemi di 
trasmissione non separati e i gestori di sistemi indipendenti è troppo onerosa e burocratica. 
La dovuta applicazione delle norme sulla separazione può anche essere tutelata attraverso un 
controllo e una supervisione continua dei TSO da parte delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La separazione completa delle attività 
della rete e delle attività di fornitura deve 
applicarsi in tutta la Comunità in modo da 
impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito 
nella Comunità o a sue società affiliate di 
detenere o esercitare attività di fornitura o 

(13) La separazione delle attività della rete 
e delle attività di fornitura deve applicarsi 
in tutta la Comunità in modo da impedire a 
qualsiasi gestore di rete stabilito nella 
Comunità o a sue società affiliate di 
detenere o esercitare attività di fornitura o 



AM\717626IT.doc 37/114 PE404.542v02-00

IT

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

di produzione in qualsiasi altro Stato 
membro. Questo principio dovrà applicarsi 
indistintamente alle imprese dell'Unione ed 
alle imprese dei paesi terzi. Per garantire la 
coerente applicazione in tutta la Comunità 
della certificazione e il rispetto degli 
obblighi internazionali della Comunità, la 
Commissione deve avere il potere di 
riesaminare le decisioni adottate dalle 
autorità di regolamentazione in tema di 
certificazioni.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di una procedura di certificazione per i gestori dei sistemi di 
trasmissione non separati e i gestori di sistemi indipendenti è troppo onerosa e burocratica. 
La dovuta applicazione delle norme sulla separazione può anche essere tutelata attraverso un 
controllo e una supervisione continua dei TSO da parte delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 81
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

abilitate a rifiutare il rilascio della 
certificazione ai gestori dei sistemi di 
trasmissione che non rispettano le norme 
sulla separazione. Per garantire la coerente 
applicazione in tutta la Comunità della 
certificazione e il rispetto degli obblighi 
internazionali della Comunità, l'Agenzia 
deve avere il potere di riesaminare le 
decisioni adottate dalle autorità di 
regolamentazione in tema di certificazioni.

Or. lt

Emendamento 82
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

rispetto degli obblighi internazionali della 
Comunità, l'Agenzia per la cooperazione 
degli organismi di regolamentazione 
dell'energia ("Agenzia") deve avere il 
potere di riesaminare le decisioni adottate 
dalle autorità di regolamentazione in tema 
di certificazioni.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia può essere utilizzata come onesto broker per garantire che tutti gli Stati membri 
collaborino sulla stessa base. L'Agenzia sarebbe dotata di strumenti più tecnici della 
Commissione.

Emendamento 83
Edit Herczog

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

degli organismi di regolamentazione 
dell'energia ("Agenzia") deve avere il 
potere di riesaminare le decisioni adottate 
dalle autorità di regolamentazione in tema 
di certificazioni.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia può essere utilizzata come onesto broker per garantire che tutti gli Stati membri 
collaborino sulla stessa base. L'Agenzia sarebbe dotata di strumenti più tecnici della 
Commissione.

Emendamento 84
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) La protezione degli 
approvvigionamenti energetici è un fattore 
essenziale per la sicurezza pubblica ed è 
pertanto intimamente connessa 
all'efficiente funzionamento del mercato 
del gas dell'UE. L'utilizzo della rete è 
fondamentale per garantire che il gas
raggiunga i cittadini dell'UE. Mercati del 
gas funzionanti e in particolare le reti e gli 
altri mezzi collegati alla fornitura del gas 
sono fondamentali per la sicurezza 
pubblica, la competitività dell'economia e 
il benessere dei cittadini della Comunità. I 
disguidi in questo campo sono visibili solo 
con molto ritardo. Fermi restando i suoi 
obblighi internazionali, la Comunità ritiene 
pertanto che il sistema di trasmissione del 
gas è un settore di grande importanza per la 
Comunità.
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pubblica e il benessere dei cittadini della 
Comunità. Misure siffatte sono inoltre 
necessarie per garantire l'osservanza delle 
norme relative alla separazione effettiva.

Or. de

Motivazione

L'afflusso di capitali sotto forma di investimenti diretti è auspicabile e rafforza le economie 
dell'UE. La cosiddetta clausola dei paesi terzi, che dovrebbe tutelare i TSO europei
dall'assorbimento da parte di imprese di paesi terzi, rappresenta una clausola protezionistica, 
giuridicamente discutibile e di difficile applicazione pratica.

Emendamento 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) La protezione degli 
approvvigionamenti energetici è un fattore 
essenziale per la sicurezza pubblica ed è 
pertanto intimamente connessa 
all'efficiente funzionamento del mercato 
del gas dell'UE. L'utilizzo della rete è 
fondamentale per garantire che il gas 
raggiunga i cittadini dell'UE. Mercati del 
gas funzionanti e in particolare le reti e gli 
altri mezzi collegati alla fornitura del gas 
sono fondamentali per la sicurezza 
pubblica, la competitività dell'economia e 
il benessere dei cittadini della Comunità. 
L'infrastruttura del gas fa parte sia 
dell'infrastruttura critica dello Stato 
membro sul cui territorio si trova che 
dell'infrastruttura critica europea. Fermi 
restando i suoi obblighi internazionali, la 
Comunità ritiene pertanto che il sistema di 
trasmissione del gas è un settore di grande 
importanza per la Comunità e che sono 
pertanto necessarie misure di salvaguardia 
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pubblica e il benessere dei cittadini della 
Comunità. Misure siffatte sono inoltre 
necessarie per garantire l'osservanza delle 
norme relative alla separazione effettiva.

supplementari in relazione all'influenza che 
possono esercitare paesi terzi, in modo da 
evitare minacce per l'ordine o la sicurezza 
pubblica e il benessere dei cittadini della 
Comunità. Misure siffatte sono inoltre 
necessarie per garantire l'osservanza delle 
norme relative alla separazione effettiva.

Or. ro

Emendamento 86
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In un mercato ben funzionante la 
fornitura di servizi di stoccaggio potrebbe 
essere un'attività competitiva in gran 
parte dell'Europa. Gli Stati membri e le 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono garantire che le condizioni 
imposte ai gestori dello stoccaggio siano 
intese a realizzare l'obiettivo di un 
mercato competitivo in tale settore.

Or. en

Motivazione

Mentre le pipeline e le reti di trasmissione sono monopoli naturali e devono essere 
regolamentate, lo stoccaggio del gas può e deve diventare un'attività competitiva 
incoraggiando nuovi investimenti da parte di nuove imprese interessate.

Emendamento 88
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'accesso non discriminatorio alla rete 
di distribuzione è un presupposto 
determinante per l'accesso alla clientela a 
valle, al livello della vendita al dettaglio. Il 
rischio di discriminazioni riguardo 
all'accesso dei terzi e agli investimenti è 
tuttavia minore al livello di distribuzione 

(16)L'accesso non discriminatorio alla rete 
di distribuzione è un presupposto 
determinante per l'accesso alla clientela a 
valle, al livello della vendita al dettaglio. Il 
rischio di discriminazioni riguardo 
all'accesso dei terzi e agli investimenti è 
tuttavia minore al livello di distribuzione 
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che al livello della trasmissione; infatti, al 
livello di distribuzione, la congestione e 
l'influenza degli interessi della produzione 
sono in genere meno rilevanti di quanto si 
verifichi a livello di trasmissione. Inoltre, 
la separazione funzionale dei gestori dei 
sistemi di distribuzione è divenuta 
obbligatoria, secondo la direttiva 
2003/55/CE soltanto dal 1° luglio 2007 e i 
suoi effetti sul mercato interno devono 
ancora essere valutati. Le norme sulla 
separazione giuridica e funzionale 
attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a 
creare una separazione effettiva delle 
attività a condizione che siano più 
chiaramente definite, che siano osservate 
correttamente e che la loro osservanza sia 
strettamente controllata. Per creare 
condizioni di concorrenza omogenee a 
livello di vendita al dettaglio occorre 
parimenti impedire ai gestori dei sistemi di 
distribuzione di approfittare della loro 
integrazione verticale per favorire la 
propria posizione concorrenziale sul 
mercato, specialmente nei confronti dei 
piccoli clienti civili e non civili.

che al livello della trasmissione; infatti, al 
livello di distribuzione, la congestione e 
l'influenza degli interessi della produzione 
sono in genere meno rilevanti di quanto si 
verifichi a livello di trasmissione. Le reti di 
distribuzione dovrebbero pertanto essere 
espressamente escluse dal campo di 
applicazione della presente direttiva. 
Inoltre, la separazione funzionale dei 
gestori dei sistemi di distribuzione è 
divenuta obbligatoria, secondo la direttiva 
2003/55/CE soltanto dal 1° luglio 2007 e i 
suoi effetti sul mercato interno devono 
ancora essere valutati. Le norme sulla 
separazione giuridica e funzionale 
attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a 
creare una separazione effettiva delle 
attività a condizione che siano più 
chiaramente definite, che siano osservate 
correttamente e che la loro osservanza sia 
strettamente controllata. Per creare 
condizioni di concorrenza omogenee a 
livello di vendita al dettaglio occorre 
parimenti impedire ai gestori dei sistemi di 
distribuzione di approfittare della loro 
integrazione verticale per favorire la 
propria posizione concorrenziale sul 
mercato, specialmente nei confronti dei 
piccoli clienti civili e non civili.

Or. de

Motivazione

Deve essere messo in chiaro che le reti di distribuzione sono escluse dalle disposizioni del 
terzo pacchetto sull'energia del mercato interno.
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Emendamento 89
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Qualsiasi armonizzazione delle 
competenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbe includere gli 
incentivi da offrire e le sanzioni da 
comminare nei confronti delle imprese 
energetiche. L'Agenzia per la 
cooperazione degli organismi di 
regolamentazione dell'energia 
("Agenzia") dovrebbe disporre di 
adeguati poteri per svolgere un ruolo di 
guida nel garantire la parità di incentivi e 
sanzioni in tutti gli Stati membri e fornire 
orientamenti su tali misure;

Or. en

Emendamento 90
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Qualsiasi armonizzazione delle 
competenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbe includere gli 
incentivi da offrire e le sanzioni da 
comminare nei confronti delle imprese 
energetiche. L'Agenzia per la 
cooperazione degli organismi di 
regolamentazione dell'energia 
("Agenzia") dovrebbe disporre di 
adeguati poteri per svolgere un ruolo di 
guida nel garantire la parità di incentivi e 
sanzioni in tutti gli Stati membri e fornire 
orientamenti su tali misure;
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Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve garantire un approccio comune a tali misure.

Emendamento 91
Edit Herczog

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Qualsiasi armonizzazione delle 
competenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbe includere gli 
incentivi da offrire e le sanzioni da 
comminare nei confronti delle imprese 
energetiche. L'Agenzia per la 
cooperazione degli organismi di 
regolamentazione dell'energia 
("Agenzia") dovrebbe disporre di 
adeguati poteri per svolgere un ruolo di 
guida nel garantire la parità di incentivi e 
sanzioni in tutti gli Stati membri e fornire 
orientamenti su tali misure;

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve garantire un approccio comune a tali misure.

Emendamento 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
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adottare misure concrete per sostenere un 
più ampio uso di biogas e gas da biomassa 
cui va garantito un accesso non 
discriminante al sistema di gas, a 
condizione che tale accesso sia sempre 
compatibile con le attinenti norme 
tecniche e con gli standard di sicurezza;

Or. en

Motivazione

Al fine di raggiungere l'obiettivo energetico dell'UE del 2020 sarà necessario un sostegno 
attivo al biogas e al gas da biomassa. Tale sostegno andrà oltre le misure volte a garantire la 
compatibilità con le norme e gli standard di sicurezza nell'assicurare la non discriminazione.

Emendamento 93
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I regolatori nel settore dell'energia dovrebbero subordinati all'interesse pubblico.
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Emendamento 94
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 95
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La promozione di un'efficace concorrenza non deve essere un obiettivo in sé ma andrebbe 
orientata a favore degli interessi dei clienti in termini di maggiore scelta a prezzi inferiori e 
migliore qualità del servizio.
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Emendamento 96
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Le autorità di regolamentazione 
dell'energia e i regolatori dei mercati 
finanziari devono cooperare per mettersi 
reciprocamente in condizione di avere  
una visione d'insieme dei mercati 
interessati e dovrebbero poter ottenere le 
informazioni attinenti dalle imprese 
energetiche attraverso competenze 
adeguate e sufficienti di indagine e  di 
composizione delle controversie, e  
imporre efficaci sanzioni.

Or. en

Motivazione

La mancata attuazione delle direttive vigenti continua a costituire un fattore di 
preoccupazione. Per garantire l'apertura effettiva del mercato interno nel settore del gas le 
autorità nazionali di regolamentazione devono poter cooperare con altre autorità di 
regolamentazione importanti in modo da poter monitorare efficacemente il mercato del gas e, 
ove opportuno, devono poter imporre sanzioni effettive, adeguate e dissuasive nei confronti 
delle imprese del gas in caso di mancata conformità agli obblighi fissati nella presente 
direttiva.

Emendamento 97
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Le autorità di regolamentazione 
dell'energia e i regolatori dei mercati 
finanziari devono cooperare per mettersi 
reciprocamente in condizione di avere  
una visione d'insieme dei mercati 
interessati e dovrebbero poter ottenere le 
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informazioni attinenti dalle imprese 
energetiche attraverso competenze 
adeguate e sufficienti di indagine e  di 
composizione delle controversie, e  
imporre efficaci sanzioni.

Or. en

Motivazione

La mancata attuazione delle direttive vigenti continua a costituire un fattore di 
preoccupazione. Per garantire l'apertura effettiva del mercato interno nel settore del gas le 
autorità nazionali di regolamentazione devono poter cooperare con altre autorità di 
regolamentazione importanti in modo da poter monitorare efficacemente il mercato del gas e, 
ove opportuno, devono poter imporre sanzioni effettive, adeguate e dissuasive nei confronti 
delle imprese del gas in caso di mancata conformità agli obblighi fissati nella presente 
direttiva.

Emendamento 98
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno incoraggiare con forza gli 
investimenti nella realizzazione delle 
nuove grandi strutture, assicurando al 
tempo stesso il corretto funzionamento del 
mercato interno del gas naturale. Per 
rafforzare l'effetto positivo dei progetti di 
infrastrutture esentati dalle regole di 
concorrenza sulla concorrenza stessa e 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è 
opportuno verificare l'interesse del mercato 
per questi progetti durante la fase di 
preparazione del progetto e attuare regole 
di gestione della congestione. Quando 
un'infrastruttura è situata sul territorio di 
più Stati membri, spetta all'Agenzia di 
cooperazione tra autorità nazionali di 
regolamentazione nel settore dell'energia 
trattare la domanda di esenzione al fine di 
tenere conto più efficacemente sue 

(20) È opportuno incoraggiare con forza gli 
investimenti nella realizzazione delle 
nuove grandi strutture, assicurando al 
tempo stesso il corretto funzionamento del 
mercato interno del gas naturale. Per 
rafforzare l'effetto positivo dei progetti di 
infrastrutture esentati dalle regole di 
concorrenza sulla concorrenza stessa e 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è 
opportuno verificare l'interesse del mercato 
per questi progetti durante la fase di 
preparazione del progetto e attuare regole 
di gestione della congestione. Quando 
un'infrastruttura è situata sul territorio di 
più Stati membri, la decisione di esenzione 
dovrebbe essere presa dall'autorità di 
regolamentazione o da qualsiasi organo 
competente degli Stati membri interessati 
previa consultazione tra loro, ed essere 
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ripercussioni transfrontaliere e di 
agevolare l'iter amministrativo della 
domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi 
eccezionali inerenti alla costruzione di 
questi grandi progetti infrastrutturali 
esentati, è opportuno rendere possibile, per
le imprese di fornitura e di produzione, 
ottenere una deroga temporanea e parziale 
alle norme sulla separazione delle attività 
in relazione ai progetti in questione. Questa 
deroga dovrà applicarsi in particolare, per 
ragioni di sicurezza 
dell'approvvigionamento, ai nuovi gasdotti 
sul territorio della Comunità che 
trasportano il gas da paesi terzi all'interno 
della Comunità.

approvata dalla Commissione. Inoltre, 
tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti 
alla costruzione di questi grandi progetti 
infrastrutturali esentati, è opportuno 
rendere possibile, per le imprese di 
fornitura e di produzione, ottenere una 
deroga temporanea e parziale alle norme 
sulla separazione delle attività in relazione 
ai progetti in questione. Questa deroga 
dovrà applicarsi in particolare, per ragioni 
di sicurezza dell'approvvigionamento, ai 
nuovi gasdotti sul territorio della Comunità 
che trasportano il gas da paesi terzi 
all'interno della Comunità.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi richiesta di esenzione deve essere trattata innanzitutto dalle autorità di 
regolamentazione o da qualsiasi organo competente degli Stati membri interessati al fine di 
agevolare e snellire la costruzione di importanti nuove infrastrutture e interconnettori nel 
settore del gas e andrebbe sottoposta alla approvazione della Commissione che è la più 
competente a garantire gli interessi europei, vista la sua missione fondamentale di custode 
dei trattati.

Emendamento 99
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno incoraggiare con forza gli 
investimenti nella realizzazione delle 
nuove grandi strutture, assicurando al 
tempo stesso il corretto funzionamento del 
mercato interno del gas naturale. Per 
rafforzare l'effetto positivo dei progetti di 
infrastrutture esentati dalle regole di 
concorrenza sulla concorrenza stessa e 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è 

(20) È opportuno incoraggiare con forza gli 
investimenti nella realizzazione delle 
nuove grandi strutture, assicurando al 
tempo stesso il corretto funzionamento del 
mercato interno del gas naturale. Progetti 
riconosciuti come prioritari dal Consiglio 
europeo, come Nabucco, 
diversificheranno le fonti di 
approvvigionamento di gas naturale 



AM\717626IT.doc 53/114 PE404.542v02-00

IT

opportuno verificare l'interesse del mercato 
per questi progetti durante la fase di 
preparazione del progetto e attuare regole 
di gestione della congestione. Quando 
un'infrastruttura è situata sul territorio di 
più Stati membri, spetta all'Agenzia di 
cooperazione tra autorità nazionali di 
regolamentazione nel settore dell'energia 
trattare la domanda di esenzione al fine di 
tenere conto più efficacemente sue 
ripercussioni transfrontaliere e di agevolare 
l'iter amministrativo della domanda. 
Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali 
inerenti alla costruzione di questi grandi 
progetti infrastrutturali esentati, è 
opportuno rendere possibile, per le imprese 
di fornitura e di produzione, ottenere una 
deroga temporanea e parziale alle norme 
sulla separazione delle attività in relazione 
ai progetti in questione. Questa deroga 
dovrà applicarsi in particolare, per ragioni 
di sicurezza dell'approvvigionamento, ai 
nuovi gasdotti sul territorio della Comunità 
che trasportano il gas da paesi terzi 
all'interno della Comunità.

dell'Unione europea e ridurranno la 
dipendenza energetica dell'Unione da 
paesi terzi. Per rafforzare l'effetto positivo 
dei progetti di infrastrutture esentati dalle 
regole di concorrenza sulla concorrenza 
stessa e sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento, è opportuno 
verificare l'interesse del mercato per questi 
progetti durante la fase di preparazione del 
progetto e attuare regole di gestione della
congestione. Quando un'infrastruttura è 
situata sul territorio di più Stati membri, 
spetta all'Agenzia di cooperazione tra 
autorità nazionali di regolamentazione nel 
settore dell'energia trattare la domanda di 
esenzione al fine di tenere conto più 
efficacemente sue ripercussioni 
transfrontaliere e di agevolare l'iter 
amministrativo della domanda. Inoltre, 
tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti 
alla costruzione di questi grandi progetti 
infrastrutturali esentati, è opportuno 
rendere possibile, per le imprese di 
fornitura e di produzione, ottenere una 
deroga temporanea e parziale alle norme 
sulla separazione delle attività in relazione 
ai progetti in questione. Questa deroga 
dovrà applicarsi in particolare, per ragioni 
di sicurezza dell'approvvigionamento, ai 
nuovi gasdotti sul territorio della Comunità 
che trasportano il gas da paesi terzi 
all'interno della Comunità.

Or. ro

Emendamento 100
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno incoraggiare con forza gli 
investimenti nella realizzazione delle 
nuove grandi strutture, assicurando al 

(20) È opportuno incoraggiare con forza gli 
investimenti nella realizzazione delle 
nuove grandi strutture, assicurando al 
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tempo stesso il corretto funzionamento del 
mercato interno del gas naturale. Per 
rafforzare l'effetto positivo dei progetti di 
infrastrutture esentati dalle regole di 
concorrenza sulla concorrenza stessa e 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è 
opportuno verificare l'interesse del mercato 
per questi progetti durante la fase di 
preparazione del progetto e attuare regole 
di gestione della congestione. Quando 
un'infrastruttura è situata sul territorio di 
più Stati membri, spetta all'Agenzia di 
cooperazione tra autorità nazionali di 
regolamentazione nel settore dell'energia 
trattare la domanda di esenzione al fine di 
tenere conto più efficacemente sue 
ripercussioni transfrontaliere e di agevolare 
l'iter amministrativo della domanda. 
Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali 
inerenti alla costruzione di questi grandi 
progetti infrastrutturali esentati, è 
opportuno rendere possibile, per le imprese 
di fornitura e di produzione, ottenere una 
deroga temporanea e parziale alle norme 
sulla separazione delle attività in relazione 
ai progetti in questione. Questa deroga 
dovrà applicarsi in particolare, per ragioni 
di sicurezza dell'approvvigionamento, ai 
nuovi gasdotti sul territorio della Comunità 
che trasportano il gas da paesi terzi 
all'interno della Comunità.

tempo stesso il corretto funzionamento del 
mercato interno del gas naturale. Per 
rafforzare l'effetto positivo dei progetti di 
infrastrutture esentati dalle regole di 
concorrenza sulla concorrenza stessa e 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è 
opportuno verificare l'interesse del mercato 
per questi progetti durante la fase di 
preparazione del progetto e attuare regole 
di gestione della congestione. Quando 
un'infrastruttura è situata sul territorio di 
più Stati membri spetta alla Commissione, 
previa consultazione dell'Agenzia di 
cooperazione tra autorità nazionali di 
regolamentazione nel settore dell'energia,
trattare la domanda di esenzione al fine di 
tenere conto più efficacemente sue 
ripercussioni transfrontaliere e di agevolare 
l'iter amministrativo della domanda. 
Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali 
inerenti alla costruzione di questi grandi 
progetti infrastrutturali esentati, è 
opportuno rendere possibile, per le imprese 
di fornitura e di produzione, ottenere una 
deroga temporanea e parziale alle norme 
sulla separazione delle attività in relazione 
ai progetti in questione. Questa deroga 
dovrà applicarsi in particolare, per ragioni 
di sicurezza dell'approvvigionamento, ai 
nuovi gasdotti sul territorio della Comunità 
che trasportano il gas da paesi terzi 
all'interno della Comunità.

Or. en

Motivazione

Il potere di decidere sull'esenzione di infrastrutture transfrontaliere non andrebbe trasferito 
all'Agenzia in quanto altrimenti i regolatori di paesi non interessati potrebbero esercitare 
un'influenza nell'ambito dell'Agenzia stessa quanto al risultato delle decisioni di esenzione. 
Esempi del passato dimostrano che i regolatori nazionali molto spesso perseguono interessi 
nazionali. Inoltre, alla luce della causa 9/56 Meroni [1958] ECR 133 della Corte di giustizia 
della Comunità europee, i poteri decisionali che implicano discrezionalità non possono 
essere conferiti ad organi non previsti dai trattati.
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Emendamento 101
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) In relazione a qualsiasi progetto 
di pipeline per gas naturale che attraversi 
i mari limitrofi all'Unione europea per il 
trasporto del gas da paesi terzi verso la 
Comunità, la Commissione e gli Stati 
membri interessati effettuano una 
valutazione d'impatto ambientale per 
evitare il rischio di incidenti ambientali, e 
propongono misure per un 
approvvigionamento sicuro di gas 
naturale in condizioni di salvaguardia 
dell'ambiente.

Or. ro

Emendamento 102
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il mercato interno del gas soffre di una 
carenza di liquidità e di trasparenza, che 
ostacolano l'efficiente allocazione delle 
risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di 
nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia 
nel mercato, aumentare la sua liquidità e il 
numero dei soggetti partecipanti al mercato 
e, pertanto, occorre aumentare la 
vigilanza esercitata dai regolatori sulle 
imprese che forniscono gas. Queste 
esigenze devono essere soddisfatte senza 
recare pregiudizio alla vigente normativa 
comunitaria sui mercati finanziari e 
devono anzi essere compatibili con 

(21) Il mercato interno del gas soffre di una 
carenza di liquidità e di trasparenza, che 
ostacolano l'efficiente allocazione delle 
risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di 
nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia 
nel mercato, aumentare la sua liquidità e il 
numero dei soggetti partecipanti al 
mercato.
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quest'ultima. Le autorità regolatrici 
dell'energia e le autorità regolatrici del 
mercato finanziario devono cooperare in 
modo che ciascuna di esse abbia una 
visione globale dei mercati di loro 
pertinenza.

Or. de

Emendamento 103
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
esaminare con le parti sociali interessate 
le implicazioni delle modifiche alla 
direttiva 2003/55/CE in termini di 
occupazione, condizioni di lavoro e 
informazione, consultazione e diritti di 
partecipazione dei lavoratori, al fine di 
mitigarne le conseguenze negative.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dimostra che le  nuove norme hanno conseguenze per i lavoratori interessati nel 
settore come è stato ad esempio dimostrato nella relazione sugli effetti a livello occupazionale 
dell'apertura dei mercati dell'elettricità e del gas per la Commissione europea (2007).

Emendamento 104
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le rigidità strutturali del mercato 
del gas imputabili alla concentrazione dei 
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fornitori, ai contratti a lungo termine che 
le consegne implicano e alla carenza di 
liquidità a valle, sono all'origine di una 
struttura tariffaria poco trasparente. Per 
fare chiarezza nella struttura dei costi, 
occorre una maggiore trasparenza nella 
formazione dei prezzi e, di conseguenza, 
dovrebbe essere obbligatorio ricorrere a 
trattative.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a facilitare l'accesso al mercato per le nuove società del settore del 
gas e per quelle più piccole, nonché a favorire la trasparenza sul mercato del gas e per 
quanto riguarda i prezzi.

Emendamento 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le autorità regolatrici 
dell'energia e le autorità regolatrici del 
mercato finanziario devono cooperare in 
modo che ciascuna di esse abbia una 
visione globale dei mercati di loro 
pertinenza e dovrebbero essere dotate di 
poteri appropriati e sufficienti per poter 
ottenere informazioni rilevanti dalle 
società fornitrici di energia, condurre 
indagini, dirimere controversie e imporre 
sanzioni efficaci.

Or. en

Motivazione

La mancata applicazione delle direttive vigenti continua ad essere fonte di preoccupazione. 
Per garantire l'effettiva apertura del mercato interno del gas, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono essere in grado di cooperare con le loro omologhe per consentire 
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loro di monitorare con efficacia il mercato del gas e, se del caso, devono essere in grado di 
imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive contro le imprese, in caso di mancato 
rispetto degli obblighi stabiliti nella direttiva in esame.

Emendamento 106
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le autorità regolatrici 
dell'energia e le autorità regolatrici del 
mercato finanziario devono cooperare in 
modo che ciascuna di esse abbia una 
visione globale dei mercati di loro 
pertinenza e dovrebbero essere dotate di 
poteri appropriati e sufficienti per poter 
ottenere informazioni rilevanti dalle 
società fornitrici di energia, condurre 
indagini, dirimere controversie e imporre 
sanzioni efficaci.

Or. en

Motivazione

La mancata applicazione delle direttive vigenti continua ad essere fonte di preoccupazione. 
Per garantire l'effettiva apertura del mercato interno del gas le autorità nazionali di 
regolamentazione devono essere in grado di cooperare con le loro omologhe per consentire 
loro di monitorare con efficacia il mercato del gas.

Emendamento 107
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Prima dell'adozione, da parte della 
Commissione, di orientamenti che 

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

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 24 f.

Emendamento 108
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) È importante garantire lo 
sviluppo di un sistema di reti orientato ai 
consumatori, sicuro, affidabile ed 
efficiente, promuovendo l'adeguatezza del 
sistema e garantendo nel contempo 
l'efficienza energetica e l'integrazione 
delle energie rinnovabili su piccola e 
grande scala e la produzione distribuita 
sia nelle reti di trasporto che di 
distribuzione.

Or. en
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Motivazione

I consumatori dovrebbero essere al centro della direttiva in esame. Tutti i nuovi sistemi di reti 
devono andare di pari passo con l'efficienza energetica, l'integrazione delle energie 
rinnovabili, ecc.

Emendamento 109
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) Gli obblighi del servizio pubblico e le 
norme minime comuni che ne discendono 
devono essere rafforzati in modo che tutti i 
consumatori possano trarre beneficio dalla 
concorrenza e da prezzi più equi. Un 
aspetto essenziale della fornitura di energia 
ai clienti risiede nell'accesso ai dati relativi 
al consumo obiettivi e trasparenti, in 
quanto i consumatori devono disporre dei 
propri dati relativi al consumo, ai prezzi 
corrispondenti e ai costi del servizio, per 
poter invitare i concorrenti a far loro 
un'offerta sulla base di tali dati. Occorre 
inoltre dare ai consumatori il diritto di 
essere adeguatamente informati sul loro 
consumo effettivo di energia e garantire 
che i pagamenti anticipati da parte dei 
consumatori siano adeguati e rispecchino
l'effettivo consumo di gas. Fornendo 
informazioni ai consumatori, almeno su 
base trimestrale, sui costi dell'energia si 
crea un incentivo al risparmio di energia 
poiché in tal modo i clienti possono farsi 
direttamente un'idea degli effetti prodotti 
dagli investimenti per l'efficienza 
energetica.

Or. en

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo di una concorrenza libera e trasparente, l'accesso a una serie di 
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dati consente ai consumatori di fare una scelta informata in merito al loro fornitore di 
energia elettrica. Inoltre, i consumatori dovrebbero essere fatturati solamente per la quantità 
di energia che utilizzano effettivamente ogni mese.

Emendamento 110
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli Stati membri dovrebbero
assicurare un'adeguata distribuzione di 
contatori individuali (contatori 
intelligenti), ai sensi della direttiva 
2006/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente 
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici1, per dare ai 
consumatori un'informazione adeguata 
sul consumo energetico e per assicurare 
l'efficienza a livello di consumatore 
finale.
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

Or. en

Motivazione

I contatori intelligenti consentono ai consumatori di avere un quadro più chiaro dei propri 
consumi effettivi di gas e, pertanto, contribuiscono a un suo utilizzo più razionale.

Emendamento 111
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) I consumatori dovrebbero essere 
al centro della presente direttiva. Occorre 
rafforzare e salvaguardare i vigenti diritti 
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dei consumatori, ivi comprese una
maggiore trasparenza e rappresentanza. 
Le disposizioni in materia di protezione 
dei consumatori devono assicurare che 
tutti gli utenti traggano vantaggio da un 
mercato competitivo. Le autorità nazionali 
di regolamentazione dovrebbero far 
rispettare i diritti dei consumatori creando
incentivi e imponendo sanzioni alle 
imprese che non rispettano le norme in 
materia di protezione dei consumatori e di 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero essere al centro della direttiva in esame.

Emendamento 112
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Occorre rafforzare e 
salvaguardare i vigenti diritti dei 
consumatori, ivi comprese una maggiore 
trasparenza e rappresentanza. Le 
disposizioni in materia di protezione dei 
consumatori devono assicurare che tutti 
gli utenti traggano vantaggio da un 
mercato competitivo. Le autorità nazionali 
di regolamentazione dovrebbero far 
rispettare i diritti dei consumatori creando
incentivi e imponendo sanzioni alle 
imprese che non rispettano le norme in 
materia di protezione dei consumatori e di 
concorrenza.

Or. en
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Emendamento 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli obblighi del servizio pubblico 
e le norme minime comuni che ne
derivano devono essere rafforzati al fine 
di garantire che i servizi del gas siano
accessibili al pubblico e alle piccole e 
medie imprese.

Or. ro

Motivazione

È estremamente importante che il costo dell'accesso alle infrastrutture del gas non sia 
proibitivo per le famiglie e per le PMI che dipendono dalla fornitura di tali servizi per il loro 
approvvigionamento energetico.

Emendamento 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La povertà energetica è un 
problema crescente nella Comunità. È 
quindi opportuno che gli Stati membri 
elaborino piani d'azione nazionali per 
affrontare tale problema e per garantire il 
necessario consumo energetico ai clienti 
vulnerabili. È necessario un approccio 
integrato e le misure dovrebbero 
comprendere politiche, politiche tariffarie
e il miglioramento dell'efficienza 
energetica delle abitazioni. La presente 
direttiva dovrebbe, come minimo, 
consentire una discriminazione positiva, 
in termini di modelli di prezzo, nei 
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confronti dei clienti vulnerabili.

Or. en

Emendamento 115
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento mantenendo al 
tempo stesso uno spirito di solidarietà tra 
gli Stati membri, in particolare in caso di 
crisi dell'approvvigionamento energetico, è 
importante prevedere un quadro per la 
cooperazione nell'ambito della solidarietà 
regionale.

(24) Per contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, gli Stati membri 
dovrebbero cooperare strettamente,
mantenendo al tempo stesso uno spirito di 
solidarietà, in particolare in caso di crisi 
dell'approvvigionamento energetico. A tal 
fine la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, 
del 26 aprile 2004, concernente misure 
volte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale1

dovrebbe costituire la base.
1 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2004/67/CE copre in modo esaustivo gli aspetti della sicurezza delle forniture.

Emendamento 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Nella prospettiva della creazione di un 
mercato interno del gas, gli Stati membri 

(25) Nella prospettiva della creazione di un 
mercato interno del gas, gli Stati membri 



AM\717626IT.doc 65/114 PE404.542v02-00

IT

devono promuovere l'integrazione dei loro 
mercati nazionali e la cooperazione dei 
gestori delle reti a livello europeo e 
regionale.

devono promuovere l'integrazione dei loro 
mercati nazionali e la cooperazione dei 
gestori delle reti a livello europeo e 
regionale. Le iniziative di integrazione 
regionale costituiscono una tappa 
intermedia essenziale nella realizzazione 
di un'integrazione europea dei mercati 
dell'energia, che resta l'obiettivo finale. Il 
livello regionale consente di accelerare il 
processo d'integrazione offrendo ai 
diversi soggetti interessati, ossia gli Stati 
membri, le autorità nazionali di 
regolamentazione e i gestori delle reti di 
trasporto, la possibilità di cooperare su 
problemi concreti. 

Or. fr

Motivazione

Le iniziative regionali costituiscono una tappa intermedia costruttiva che consente di 
migliorare il funzionamento del mercato interno del gas naturale. Permettendo ai gestori 
delle reti di trasporto e alle autorità nazionali di regolamentazione di armonizzare l'accesso e 
le regole nella regione in causa, e anche di creare una struttura regionale di trasporto, queste 
iniziative consentiranno un funzionamento più efficace della rete, agevolando altresì gli 
scambi transfrontalieri e gli investimenti.

Emendamento 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'obiettivo della presente direttiva 
dovrebbe essere lo sviluppo di una rete di 
gasdotti realmente europea e, a tal fine, le 
questioni regolamentari relative alle 
interconnessioni transfrontaliere e ai 
mercati regionali dovrebbero rientrare 
nelle competenze dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Le interconnessioni transfrontaliere e i mercati regionali dovrebbero essere regolamentati 
dall'Agenzia, al fine di garantire che siano sviluppati e gestiti in modo trasparente e non 
discriminatorio.

Emendamento 119
Edit Herczog

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'obiettivo della presente direttiva 
dovrebbe essere lo sviluppo di una rete di 
gasdotti realmente europea e, a tal fine, le 
questioni regolamentari relative alle 
interconnessioni transfrontaliere e ai 
mercati regionali dovrebbero rientrare 
nelle competenze dell'Agenzia.
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Or. en

Motivazione

Le interconnessioni transfrontaliere e i mercati regionali dovrebbero essere regolamentati 
dall'Agenzia, al fine di garantire che siano sviluppati e gestiti in modo trasparente e non 
discriminatorio.

Emendamento 120
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'obiettivo della presente direttiva 
dovrebbe essere lo sviluppo di una rete di 
gasdotti realmente europea e, a tal fine, le 
questioni regolamentari relative alle 
interconnessioni transfrontaliere e ai 
mercati regionali dovrebbero rientrare 
nelle competenze dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Le interconnessioni transfrontaliere e i mercati regionali dovrebbero essere regolamentati 
dall'Agenzia al fine di garantire che siano sviluppati e gestiti in modo trasparente e non 
discriminatorio.

Emendamento 121
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'obiettivo della presente direttiva 
dovrebbe essere lo sviluppo di una rete di 
gasdotti realmente europea e, a tal fine, le 
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questioni regolamentari relative alle 
interconnessioni transfrontaliere e ai 
mercati regionali dovrebbero rientrare 
nelle competenze dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Le interconnessioni transfrontaliere e i mercati regionali dovrebbero essere regolamentati 
dall'Agenzia, al fine di garantire che siano sviluppati e gestiti in modo trasparente e non 
discriminatorio.

Emendamento 122
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

(26) Le autorità di regolamentazione 
devono fornire informazioni al mercato 
anche per consentire alla Commissione di 
esercitare il proprio ruolo di osservazione e 
vigilanza sul mercato europeo del gas e 
sulla sua evoluzione a breve, medio e 
lungo termine, ivi compresi gli aspetti 
relativi alla fornitura e alla domanda, alle 
infrastrutture di trasmissione e 
distribuzione, alla qualità del servizio e 
delle forniture, agli scambi transfrontalieri, 
alla gestione della congestione, agli 
investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al 
consumo, alla liquidità del mercato e ai 
miglioramenti sul piano ambientale e 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

I consumatori trarranno vantaggio dalla partecipazione attiva delle autorità di 
regolamentazione al monitoraggio della qualità del servizio e delle forniture di gas. 
Dobbiamo garantire un efficiente coordinamento tra le autorità nazionali di 
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regolamentazione nei sistemi di assegnazione della capacità e, più in generale, nella gestione 
della congestione.

Emendamento 123
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
esaminare assieme alle parti sociali 
interessate le implicazioni delle modifiche 
apportate alla direttiva 2003/55/CE, in 
particolare i diversi modelli atti a 
garantire l'indipendenza dei gestori dei 
sistemi di trasmissione, in termini di 
occupazione, condizioni di lavoro e diritti 
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dei lavoratori all'informazione, alla 
consultazione e alla partecipazione, al 
fine di limitare le conseguenze negative.

Or. en

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che l'introduzione di nuove norme ha conseguenze per i lavoratori 
interessati nel settore, come dimostrato ad esempio dalla relazione sulle ripercussioni 
sull'occupazione dell'apertura dei mercati dell'elettricità e del gas elaborata per la 
Commissione europea (2007).

Emendamento 125
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Il regolamento (CE) n. 1775/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
settembre 2005, relativo alle condizioni di 
accesso alle reti di trasporto del gas 
naturale dà alla Commissione la facoltà di
adottare orientamenti per realizzare il 
necessario livello di armonizzazione. 
Questi orientamenti, che costituiscono 
quindi misure di attuazione con effetto 
vincolante, rappresentano uno strumento 
utile, idoneo ad essere adeguato 
rapidamente in caso di necessità.

(28 Il regolamento (CE) n. 1775/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
settembre 2005, relativo alle condizioni di 
accesso alle reti di trasporto del gas 
naturale dà alla Commissione la facoltà di 
adottare orientamenti per realizzare il 
necessario livello di armonizzazione. 
Questi orientamenti, che costituiscono 
quindi misure di attuazione con effetto 
vincolante, rappresentano uno strumento 
utile, idoneo ad essere adeguato 
rapidamente in caso di necessità. I valori 
fondamentali degli orientamenti 
dovrebbero essere fissati dal legislatore 
nell'ambito della procedura di comitato.

Or. de

Motivazione

Il regolamento 17/75/2005 riconosce alla Commissione unicamente il diritto di modificare gli 
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orientamenti stabiliti dal legislatore nell'ambito della procedura di comitatologia.

Emendamento 126
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Intero titolo

Testo della Commissione Emendamento

(- 1) Nell'intero testo le parole "sistema di 
trasporto" sono sostituite da "sistema di 
trasporto e/o di stoccaggio e/o di GNL".

Or. en

Emendamento 127
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva stabilisce 
norme comuni per la generazione, il 
trasporto, la distribuzione e la fornitura 
[…] di gas […] allo scopo di creare 
mercati energetici integrati e competitivi
nell'Unione europea. Essa definisce le 
norme relative all'organizzazione e al 
funzionamento del settore del gas 
naturale, l'accesso al mercato, i criteri e 
le procedure applicabili in materia di 
appalti pubblici e di rilascio di 
autorizzazioni […] nonché la gestione 
delle reti. Essa stabilisce altresì gli 
obblighi relativi al servizio universale e i 
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diritti dei consumatori di gas e chiarisce 
gli obblighi in materia di concorrenza."

Or. en

Motivazione

È opportuno estendere il campo di applicazione per garantire che i consumatori siano al 
centro della direttiva. Va altresì evidenziato il collegamento con gli obblighi in materia di 
concorrenza.

Emendamento 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva stabilisce 
norme comuni per la generazione, il 
trasporto, la distribuzione e la fornitura 
[…] di gas […] allo scopo di creare 
mercati energetici integrati e competitivi
nell'Unione europea. Essa definisce le 
norme relative all'organizzazione e al 
funzionamento del settore del gas 
naturale, l'accesso al mercato, i criteri e 
le procedure applicabili in materia di 
appalti pubblici e di rilascio di 
autorizzazioni […] nonché la gestione 
delle reti. Essa stabilisce altresì gli 
obblighi relativi al servizio universale e i 
diritti dei consumatori di gas e chiarisce 
gli obblighi in materia di concorrenza."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/55/CE)
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Motivazione

È opportuno estendere il campo di applicazione per garantire che i consumatori siano al 
centro della direttiva. Va altresì evidenziato il collegamento con gli obblighi in materia di 
concorrenza.

Emendamento 129
Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto - 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 ter) All'articolo 1, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Le norme stabilite dalla presente 
direttiva per il gas naturale, compreso il 
gas naturale liquefatto (GNL), si 
applicano in modo non discriminatorio 
anche al biogas e al gas derivante dalla 
biomassa o ad altri tipi di gas, nella 
misura in cui i suddetti gas possano 
essere iniettati nel sistema del gas 
naturale e trasportati attraverso tale 
sistema senza porre problemi di ordine 
tecnico o di sicurezza."

Or. en

(Aggiunta di una precisazione all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Assumendo che le soglie di sicurezza tecnica e chimica per i vari tipi di gas siano rispettate, 
occorre sottolineare l'opportunità di evitare discriminazioni di accesso fra i vari tipi di gas in 
funzione della loro provenienza.
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Emendamento 130
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(- a) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3) "trasporto": il trasporto di gas 
naturale finalizzato alla fornitura ai 
clienti attraverso una rete contenente 
principalmente gasdotti ad alta 
pressione, diversa da una rete di gasdotti 
"upstream" e dalla parte di gasdotti ad 
alta pressione usata principalmente nel 
contesto della distribuzione locale di gas 
naturale, ad esclusione della fornitura;"

Or. en

Motivazione

La definizione di "trasporto" contenuta nella direttiva 2003/55/CE è diversa dalla definizione 
di "trasporto" contenuta nel regolamento (CE) n. 1775/2005. L'emendamento proposto 
modifica la definizione della direttiva per uniformarla a quella del regolamento.

Emendamento 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(- a) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3) "trasporto": il trasporto di gas 
naturale finalizzato alla fornitura ai 
clienti attraverso una rete contenente 
principalmente gasdotti ad alta 
pressione, diversa da una rete di gasdotti 
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"upstream" e dalla parte di gasdotti ad 
alta pressione usata principalmente nel 
contesto della distribuzione locale di gas 
naturale, ad esclusione della fornitura;"

Or. en

(Chiarimento della definizione di "trasporto" di cui all'articolo 2, punto 3, della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

La definizione di "trasporto" contenuta nella direttiva 2003/55/CE è diversa dalla definizione 
di "trasporto" contenuta nel regolamento (CE) n. 1775/2005. L'emendamento proposto 
modifica la definizione della direttiva per uniformarla a quella del regolamento.

Emendamento 132
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. "trasporto": il trasporto di gas 
naturale finalizzato alla fornitura ai 
clienti, attraverso una rete contenente 
principalmente gasdotti ad alta pressione, 
diversa da una rete di gasdotti 
"upstream" e dalla parte di gasdotti ad 
alta pressione utilizzata principalmente 
nel contesto della distribuzione locale di 
gas naturale, ad esclusione della 
fornitura;"

Or. de
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Motivazione

La definizione di trasporto di cui alla direttiva 2003/55/CE è  diversa dalla definizione 
contenuta nel regolamento 17/75/2005. L'emendamento inserisce nella direttiva la definizione 
del regolamento.

Emendamento 133
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(- a bis) il punto 9 è sostituito dal 
seguente:
"9) "impianto di stoccaggio": un 
impianto utilizzato per lo stoccaggio di 
gas naturale, di proprietà di e/o gestito 
da un'impresa di gas naturale, ivi 
compresi gli impianti GNL utilizzati per 
lo stoccaggio, ad esclusione della parte di 
impianto utilizzata esclusivamente per 
operazioni di produzione e degli 
impianti riservati esclusivamente ai 
gestori del sistema di trasporto nello 
svolgimento delle loro funzioni;"

Or. en

Motivazione

La formulazione della definizione deve essere migliorata al fine di garantire che gli operatori 
responsabili dei sistemi di stoccaggio non possano sostenere che, poiché la loro 
infrastruttura è utilizzata essenzialmente per operazioni di produzione, essa non dovrebbe 
essere soggetta al regime di accesso regolamentato o di accesso negoziato di terzi.
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Emendamento 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(- a bis) il punto 9 è sostituito dal 
seguente:
"9) "impianto di stoccaggio": un 
impianto utilizzato per lo stoccaggio di 
gas naturale, di proprietà di e/o gestito 
da un'impresa di gas naturale, ivi 
compresi gli impianti GNL utilizzati per 
lo stoccaggio, ad esclusione della parte di 
impianto utilizzata esclusivamente per 
operazioni di produzione e degli 
impianti riservati esclusivamente ai 
gestori del sistema di trasporto nello 
svolgimento delle loro funzioni;"

Or. en

(Chiarimento della definizione di "impianto di stoccaggio" di cui all'articolo 2, punto 3, della 
direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

A fini di chiarezza e di coerenza, è necessario aggiungere alla definizione di "impianto di 
stoccaggio", di cui al punto 9, la parola "esclusivamente" nella frase "ad esclusione della 
parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione", per analogia con la frase "impianti 
riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto".

Emendamento 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a ter (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 14
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Testo della Commissione Emendamento

(- a ter) il punto 14 è sostituito dal 
seguente:
"14) "servizi ausiliari": tutti i servizi 
necessari per l'accesso e la gestione dei 
sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o 
degli impianti di GNL, e/o gli impianti di 
stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento 
del carico […];"

Or. en

(Soppressione dell'ultima parte dell'attuale definizione di "servizi ausiliari" di cui all'articolo 
2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Qualora la disponibilità di impianti (servizi) di trattamento/conversione del gas sia
insufficiente o l'accesso non sia garantito su una base equa e non discriminatoria, esiste il 
rischio che emergano ostacoli agli scambi/alla concorrenza e che vi sia una riduzione del 
livello di liquidità e di integrazione del mercato. È pertanto necessario un idoneo quadro 
regolamentare per l'accesso agli impianti (servizi) di trattamento/conversione del gas.

Emendamento 136
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(- a bis) il punto 14 è sostituito dal 
seguente:
"14) "servizi ausiliari": tutti i servizi 
necessari per l'accesso e la gestione dei 
sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o 
degli impianti di GNL, e/o gli impianti di 
stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento 
del carico, la miscelazione e l'iniezione di
gas inerti, ad esclusione degli impianti 
usati solamente dai gestori del sistema di 
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trasporto nello svolgimento delle loro 
funzioni;"

Or. en

(Modifica dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

È necessaria una formulazione più precisa per garantire che la "miscelazione" non sia 
limitata alle miscele di flussi di gas naturale, ma includa anche l'iniezione di azoto, che 
rappresenta il principale metodo utilizzato per convertire il gas ad elevato potere calorifico 
in gas a basso potere calorifico (conversione di gas di tipo H in gas di tipo L). Poiché esiste 
di fatto un monopolio nel mercato del gas di tipo L, l'accesso agli impianti di conversione 
della qualità del gas è essenziale per instaurare la concorrenza.

Emendamento 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a quater (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(- a quater) è inserito il seguente punto:
"14 bis) "concorrenza leale in un mercato 
aperto": obiettivo che consiste nel creare 
un contesto in cui nessuna impresa 
detiene una quota superiore al 30%del 
mercato in questione e in cui le tre 
imprese maggiori non detengono una 
quota superiore al 50% e le cinque 
imprese maggiori non detengono una 
quota superiore al 66,7%del mercato in 
questione;"

Or. en
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Emendamento 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera - a quinquies (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(- a quinquies) il punto 17 è sostituito dal 
seguente:
"17) "interconnector": un gasdotto di 
trasporto che attraversa o si estende 
oltre una frontiera tra Stati membri con 
il principale scopo di collegare i sistemi 
nazionali di trasporto di tali Stati 
membri;"

Or. en

(Chiarimento della definizione di "interconnector" di cui all'articolo 2, punto 17, della 
direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

La definizione attuale potrebbe essere adeguata per gli interconnector di elettricità, ma non 
esistono gasdotti aventi come unico scopo quello di collegare i sistemi di due Stati membri, 
ad eccezione dei gasdotti sottomarini.

Emendamento 139
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a quinquies (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(-a quinquies) il punto 17 è sostituito dal 
seguente:
"17 "interconnector": una linea di 
trasporto di gas che attraversa o si 
estende oltre una frontiera tra Stati 
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membri con lo scopo principale di 
collegare i sistemi nazionali di trasporto 
di tali Stati membri;

Or. de

Motivazione

La definizione attuale può essere adeguata per le interconnessioni nelle reti dell'elettricità 
ma, fatta eccezione per le reti sottomarine, non esistono linee di trasporto di gas naturale il 
cui unico scopo sia il collegamento di due Stati membri.

Emendamento 140
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 –  punto 1 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) È inserito il seguente punto:
"32 bis. "mercato isolato": uno Stato 
membro senza alcuna interconnessione 
con altre reti di trasporto nazionali di altri 
Stati membri e/o il cui 
approvvigionamento di gas sia controllato 
da una persona o da persone di un paese 
terzo.

Or. lt
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Emendamento 141
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il seguente punto:
"36 bis. "proprietario del sistema di 
trasmissione": la persona fisica o 
giuridica cui compete l'espletamento delle 
attività di cui all'articolo 9, paragrafo 6, 
della presente direttiva nello Stato 
membro in cui il gestore di sistema 
indipendente è stato designato dallo Stato 
membro e approvato dall'Agenzia come 
indicato all'articolo 9, paragrafo 1."

Or. en

Motivazione

La disaggregazione della gestione dei sistemi di trasmissione da imprese elettriche e del gas 
ad integrazione verticale è un obiettivo fondamentale del "terzo pacchetto" di legislazione 
proposto. È fondamentale che il campo di applicazione di tale disaggregazione sia indicato 
chiaramente. Un settore in cui i requisiti in materia di disaggregazione della legislazione non 
sono sufficientemente chiari è il settore dei requisiti in materia di riservatezza applicabili ai 
vari partecipanti del mercato.
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Emendamento 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È inserito il seguente punto:
"36 bis. "progetto di interesse europeo": 
un progetto di infrastruttura per il gas che 
permetta all'Unione di disporre di una 
nuova fonte di gas e la cui parte di
fornitura di gas in più di uno Stato 
membro porta a una maggiore 
diversificazione delle attuali forniture di 
gas."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo punto 36 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/33/CE)

Motivazione

La disponibilità di infrastrutture sufficienti è una condizione preliminare per lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato del gas. L'esperienza mostra che, in parecchie occasioni, sono stati 
decisi importanti investimenti a livello politico, con una partecipazione limitata delle entità 
regolamentari. Pertanto, è opportuno definire "progetti di interesse prioritario per l'Unione 
europea" che dovrebbero essere soggetti a decisioni politiche strategiche.

Emendamento 143
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente punto 36 
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bis:
"36 bis. "progetto di interesse europeo": 
un progetto di infrastruttura per il gas che 
comporta la disponibilità di nuove fonti di 
gas per la Comunità e  una maggiore 
diversificazione delle attuali forniture di 
gas in più di uno Stato membro".

Or. xm

Motivazione

In Europa cresce la domanda di capacità di trasporto e quindi sono indispensabili 
investimenti in questa nuova infrastruttura. Un'infrastruttura adeguata è indispensabile per 
un'efficace concorrenza europea sul mercato del gas. È pertanto necessario definire i progetti 
di interesse europeo, prendendo al riguardo le necessarie decisioni strategiche e politiche.

Emendamento 144
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente punto 36 
bis:
"36 bis. "progetto di interesse europeo": 
un progetto di infrastruttura per il gas che 
comporta la disponibilità di nuove fonti di 
gas per la Comunità e una maggiore 
diversificazione delle attuali forniture di 
gas in più di uno Stato membro".

Or. de

(Si aggiunge un nuovo punto all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE)
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Motivazione

Poiché la domanda di capacità di trasporto è in crescita costante, sono indispensabili 
investimenti nelle nuove infrastrutture in modo da poter disporre di adeguate capacità in 
materia di trasporto, immagazzinamento e impianti GNL. Un'infrastruttura adeguata è la 
condizione fondamentale per lo sviluppo della concorrenza sul mercato del gas. Finora le 
decisioni su molti grossi investimenti sono state prese a livello politico, con una scarsa 
partecipazione dei regolatori. E necessario definire i progetti di interesse europeo e adottare 
le opportune decisioni politiche.

Emendamento 145
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis)  E' inserito il seguente punto:
"36 bis.  'prezzo accessibile': un prezzo 
definito dagli Stati membri a livello 
nazionale in consultazione con le autorità 
nazionali di regolamentazione, le parti 
sociali e gli attori interessati tenendo 
conto della definizione nazionale di 
povertà energetica di cui all'articolo 36 
ter."

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe essere determinato a livello di ogni Stato membro dato che si tratta 
chiaramente di una questione di sussidiarietà.
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Emendamento 146
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il seguente punto:
"36 bis. "concorrenza leale in un mercato 
aperto": obiettivo consistente nel 
pervenire a una posizione in cui nessuna 
impresa può detenere più del 50% della 
quota del relativo mercato."

Or. en

Motivazione

Ciò permetterà di aprire i mercati degli Stati membri, e in particolare quelli con attori 
dominanti di mercato che, in parecchi casi, si sono resi colpevoli di abuso di potere, e ciò 
permetterà di garantire un accesso equo ad altri attori del mercato. Dato che i mercati 
diventano sempre più integrati, la dimensione geografica del mercato si estenderà, e tale 
disposizione permetterà pertanto alle imprese di svilupparsi man mano che il mercato diventa 
più integrato. Il mercato interessato dovrà essere definito dalla Commissione.

Emendamento 147
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il seguente punto:
"36 bis. "concorrenza leale in un mercato 
aperto": obiettivo consistente nel 
pervenire a una posizione in cui nessuna 
impresa può detenere più del 40% della 
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quota del relativo mercato."

Or. en

Motivazione

Ciò permetterà di aprire i mercati degli Stati membri, e in particolare quelli con attori 
dominanti di mercato che, in parecchi casi, si sono resi colpevoli di abuso di potere, e ciò 
permetterà di garantire un accesso equo ad altri attori del mercato. Dato che i mercati 
diventano sempre più integrati, la dimensione geografica del mercato si estenderà, e tale 
disposizione permetterà pertanto alle imprese di svilupparsi man mano che il mercato diventa 
più integrato. Il mercato interessato dovrà essere definito dalla Commissione.

Emendamento 148
Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il seguente punto:
"36 bis. "concorrenza leale in un mercato 
aperto": obiettivo consistente nel 
pervenire a  una posizione in cui nessuna 
impresa può detenere più del 20% della 
quota del relativo mercato."

Or. en

Motivazione

Ciò permetterà di aprire i mercati degli Stati membri, e in particolare quelli con attori 
dominanti di mercato che, in parecchi casi, si sono resi colpevoli di abuso di potere, e ciò 
permetterà di garantire un accesso equo ad altri attori del mercato. Dato che i mercati 
diventano sempre più integrati, la dimensione geografica del mercato si estenderà, e tale 
disposizione permetterà pertanto alle imprese di svilupparsi man mano che il mercato diventa 
più integrato. Il mercato interessato dovrà essere definito dalla Commissione.
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Emendamento 149
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Attualmente, gli operatori di reti energetiche su siti industriali non devono ottemperare agli 
obblighi in materia di gestione della rete in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. A tale 
riguardo, non esiste una chiara base giuridica a livello UE. La legislazione dell'UE dovrebbe 
consentire agli Stati membri di prevedere deroghe per i siti industriali al fine di garantire 
certezza giuridica. Il trattamento differenziato delle reti industriali garantisce sforzi 
proporzionati senza compromettere gli obiettivi di liberalizzazione. Il presente emendamento 
non compromette i diritti dei consumatori finali sui siti industriali. Normalmente, i siti 
industriali provvedono all'approvvigionamento di pochi consumatori finali indipendenti
(meno di 50).
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Emendamento 150
Eluned Morgan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter)  E' inserito il seguente punto 36:
"36  ter.  'povertà energetica': famiglie 
che non sono in grado di riscaldare le 
proprie abitazioni in modo accettabile, 
secondo i livelli raccomandati 
dall'Organizzazione mondiale della 
sanità, pari a 18-22° C a seconda della 
funzione della stanza per tutti i locali in 
cui si soggiorna. Comprende inoltre la 
capacità di accedere ad altri servizi 
energetici per la casa a prezzi ragionevoli. 
Un nucleo familiare è in situazione di 
povertà energetica se la quota di spesa 
energetica nella spesa totale energetica 
familiare supera il doppio della spesa 
nazionale energetica."

Or. en

Motivazione

Mancando una definizione, molti Stati membri non raccolgono ufficialmente dati sul numero 
di cittadini in situazione di povertà energetica. Basandosi su una definizione comune, gli Stati 
membri prenderanno coscienza dell'importanza del problema e saranno incoraggiati ad 
adottare misure per farvi fronte. Tale definizione si basa su ricerche intraprese da un gruppo 
di universitari europei e garantisce un calcolo che può essere applicato in tutta l'UE. Essa è 
rivolta ai nuclei familiari a basso reddito che pagano proporzionalmente di più per l'energia.
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Emendamento 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 –  punto 1 – lettera b ter) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) È inserito il seguente punto:
"36 ter. "servizi di mescolamento": il 
trattamento di gas non conforme alle 
specifiche a partire da altre fonti di gas in 
modo che la mistura di gas ottenuta si 
situa nella gamma delle norme sulla 
qualità del gas autorizzate. Tale servizio è 
effettuato da un operatore dell'impianto di 
trattamento del gas."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo punto 36 ter all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

La conversione di qualità del gas è una questione importante in taluni Stati membri e può 
avere un grande impatto sui flussi transfrontalieri. La disponibilità di una capacità di 
conversione di qualità riveste un'importanza capitale per lo sviluppo di mercati all'ingrosso 
caratterizzati da liquidità. Se l'offerta di capacità di conversione del gas non è sufficiente o se 
l'accesso non è assicurato su base equa e non discriminatoria, ciò rischia di comportare 
l'emergenza di ostacoli al commercio/alla concorrenza e di ridurre il livello di liquidità e di 
integrazione del mercato.

Emendamento 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) È inserito il seguente punto:
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"36 quater. "servizi di zavorratura": il 
trattamento del gas con l'azoto per 
permettere l'impoverimento del gas e 
renderlo conforme alle norme di qualità 
del gas prevalenti. Tale servizio è 
effettuato da un operatore di trattamento 
del gas."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo punto 36 quater all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

La motivazione è identica a quella degli emendamenti Turmes/Harms sulla qualità del gas 
(emendamenti 13 e 14).

Emendamento 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quinquies) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) È inserito il seguente punto:
"36 quinquies. "impianto di trattamento 
del gas": un impianto utilizzato per la 
fornitura di servizi di mescolamento e/o di 
zavorratura ai fini del trattamento del gas 
naturale,  posseduto e/o gestito da 
un'impresa di trattamento del gas."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo articolo 36 quinquies all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

La motivazione è identica a quella degli emendamenti Turmes/Harms sulla qualità del gas 
(emendamenti 13 e 14).
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Emendamento 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b sexies) (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b sexies) È inserito il seguente punto:
"36 sexies. "operatore di trattamento del 
gas": una persona fisica o giuridica che 
effettui il trattamento del gas, la quale è 
responsabile della gestione di un impianto 
di trattamento del gas."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo punto 36 sexies all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE))

Motivazione

La motivazione è identica a quella degli emendamenti Turmes/Harms sulla qualità del gas 
(emendamenti 13 e 14).

Emendamento 155
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

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

Emendamento 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

È necessario far riferimento, nella presente direttiva, alle energie rinnovabili e agli obiettivi 
concordati.

Emendamento 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) All'articolo 3, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente testo:
"3.  Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per affrontare la povertà 
energetica mediante piani d'azione 
nazionali allo scopo di assicurare che il 
numero di persone in situazione di 
povertà energetica diminuisca in termini 
reali e comunicano tali misure alla 
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Commissione. Gli Stati membri possono 
adottare un approccio integrato per 
assicurare che gli obblighi del servizio 
universale e gli obblighi del servizio 
pubblico siano rispettati. Tali misure 
possono prevedere tariffe speciali per i 
consumatori vulnerabili e per gli utenti 
domiciliari e riguardano miglioramenti 
dell'efficienza energetica. La 
Commissione elabora indicatori per 
controllare l'impatto di tali misure sulla 
povertà energetica. Tali misure non 
impediscono l'apertura del mercato 
prevista all'articolo 23. In tale contesto, 
gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di distribuzione applichino 
rigorose procedure per evitare qualsiasi 
sospensione della fornitura ai 
consumatori domestici, tenendo presenti i 
consumatori di energia vulnerabili e in 
situazione di povertà energetica. Gli Stati 
membri stabiliscono definizioni sui 
consumatori di energia vulnerabili e in 
situazione di povertà energetica e 
garantiscono che i diritti e gli obblighi 
associati ai consumatori di energia 
vulnerabili e in situazione di povertà 
energetica siano applicati."

Or. en

(Sostituzione dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE con un paragrafo quasi 
completamente nuovo)

Motivazione

La povertà energetica è un problema sempre più sentito in tutti gli Stati membri. È pertanto 
necessario adottare un approccio integrato e il ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali 
di regolamentazione diventano in tal senso determinanti. La Commissione dovrebbe inoltre 
monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri e comunicare quali misure adottate si 
siano rivelate efficaci nel ridurre la povertà energetica.
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Emendamento 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) All'articolo 3, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente testo:
"3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per affrontare la povertà 
energetica mediante piani d'azione 
nazionali allo scopo di assicurare che il 
numero di persone in situazione di 
povertà energetica diminuisca in termini 
reali e comunicano tali misure alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
adottare un approccio integrato per 
assicurare che gli obblighi del servizio 
universale e gli obblighi del servizio 
pubblico siano rispettati. Tali misure 
possono prevedere tariffe speciali per i 
consumatori vulnerabili e per gli utenti 
domiciliari e riguardano miglioramenti 
dell'efficienza energetica e un sostegno 
sociale mirato a favore dei gruppi di 
consumatori a basso reddito. La 
Commissione elabora indicatori per 
controllare l'impatto di tali misure sulla 
povertà energetica. Tali misure non 
impediscono l'apertura del mercato 
prevista all'articolo 23.

Or. en

(Sostituzione dell'articolo 3, paragrafo 3  della direttiva 2003/55/CE con un paragrafo quasi 
completamente nuovo)

Motivazione

La povertà energetica è un problema sempre più sentito in tutti gli Stati membri. È pertanto 
necessario adottare un approccio integrato e il ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali 
di regolamentazione diventano in tal senso determinanti. La Commissione dovrebbe inoltre 
monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri e comunicare quali misure adottate si 
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siano rivelate efficaci nel ridurre la povertà energetica.

Emendamento 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) All'articolo 3, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente testo:
"3. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per tutelare i clienti finali e 
garantire un elevato livello di tutela dei 
consumatori, ed assicurano in 
particolare ai clienti vulnerabili 
un'adeguata protezione, comprendente 
misure, incluse quelle relative alle 
condizioni di pagamento, idonee a 
permettere loro di evitare l'interruzione 
delle forniture. [...] 

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Trasferendo il riferimento al prezzo dell'approvvigionamento dalle considerazioni degli 
obblighi del servizio pubblico alle considerazioni relative ai consumatori vulnerabili, 
l'emendamento cerca di garantire che le misure relative al prezzo degli approvvigionamenti 
siano dirette ai consumatori più vulnerabili. Attraverso questa definizione più mirata, il 
risultato finale dovrebbe andare a vantaggio di coloro che più hanno bisogno della 
protezione dei consumatori.
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Emendamento 160
Pia Elda Locatelli

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter)  All'articolo 3, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente testo:
"3. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per tutelare i clienti finali e 
garantire un elevato livello di tutela dei 
consumatori, ed assicurano in 
particolare ai clienti vulnerabili 
un'adeguata protezione, comprendente 
misure idonee a permettere loro di 
evitare l'interruzione delle forniture. In 
questo contesto possono adottare misure 
adeguate per la tutela dei clienti nelle 
zone isolate che sono allacciati al sistema 
del gas come pure delle imprese a forte 
consumo di energia, quali definite
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) 
della direttiva 2003/96/CE. Gli Stati 
membri possono designare un fornitore 
di ultima istanza per i clienti allacciati 
alla rete del gas. Essi garantiscono un 
elevato livello di tutela dei consumatori, 
con particolare riguardo alla 
trasparenza delle condizioni generali di 
contratto, alle informazioni generali ed 
ai meccanismi di risoluzione delle 
controversie. Gli Stati membri 
provvedono affinché i clienti idonei 
possano effettivamente cambiare 
fornitore. Per quanto riguarda almeno i 
clienti civili queste misure comprendono 
quelle che figurano nell'allegato A."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE)
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Motivazione

La presente direttiva deve considerare anche le imprese a forte consumo di energia.

Emendamento 161
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) All'articolo 3 è inserito il 
seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Gli Stati membri devono garantire 
che tutti i clienti abbiano il diritto di 
essere approvvigionati da un fornitore, 
purché quest'ultimo sia d'accordo, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui è riconosciuto come fornitore. In 
questo contesto, gli Stati membri devono 
adottare tutte le misure necessarie 
affinché le imprese riconosciute come 
fornitrici nel loro Stato di origine possano 
approvvigionare i loro cittadini senza 
dover rispettare ulteriori condizioni".

Or. xm

Motivazione

I fornitori nei diversi Stati membri devono soddisfare ulteriori condizioni per 
approvvigionare i clienti e queste diversità delle regole di mercato rappresenta un ostacolo
rilevante. Ai fini di un libero accesso al mercato, è necessario applicare il principio del paese 
di origine.
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Emendamento 162
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) All'articolo 3 è inserito il 
seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Gli Stati membri devono garantire 
che tutti i clienti abbiano il diritto di 
essere approvvigionati da un fornitore, 
purché quest'ultimo sia d'accordo, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui è riconosciuto come fornitore. In 
questo contesto, gli Stati membri devono 
adottare tutte le misure necessarie 
affinché le imprese riconosciute come 
fornitrici nel loro Stato di origine possano 
approvvigionare i loro cittadini senza 
dover rispettare ulteriori condizioni".

Or. xm

Motivazione

I fornitori nei diversi Stati membri devono soddisfare ulteriori condizioni per 
approvvigionare i clienti e questa diversità delle regole di mercato rappresenta un ostacolo
rilevante. Ai fini di un libero accesso al mercato, è necessario applicare il principio del paese 
di origine, ossia, se un fornitore è riconosciuto in uno Stato membro, deve essere in grado di 
approvvigionare i suoi clienti anche in altri Stati membri senza dover soddisfare ulteriori 
condizioni.
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Emendamento 163
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies) All'articolo 3, il paragrafo 4 
è sostituito dal seguente testo:
"4. Gli Stati membri attuano misure 
idonee a realizzare gli obiettivi della 
coesione economica e sociale, della tutela 
ambientale, comprese eventualmente 
misure di efficienza energetica/gestione 
della domanda e misure per combattere 
il cambiamento climatico, e della 
sicurezza dell'approvvigionamento. In 
particolare queste misure possono 
comprendere la concessione di incentivi 
economici adeguati, facendo 
eventualmente ricorso a tutti gli 
strumenti nazionali e comunitari 
esistenti, per la manutenzione e 
costruzione della necessaria 
infrastruttura di rete, compresa la 
capacità di interconnessione. Gli Stati 
membri possono, nel pieno rispetto delle 
disposizioni pertinenti del trattato, 
promuovere accordi di lungo termine tra 
consumatori di energia e imprese di 
fornitura che contribuiscono a migliorare 
la generazione e la distribuzione di 
energia permettendo, al contempo, ai 
consumatori  di ottenere una parte equa 
degli utili, a condizione che possano 
contribuire a raggiungere un livello di 
investimento ottimale nel settore 
dell'energia."

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante al fine di procurare vantaggi 
effettivi ai consumatori.

Emendamento 164
Britta Thomsen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies) All'articolo 3, è inserito il 
seguente paragrafo:
"5 bis. L'attuazione della presente 
direttiva non ha incidenze negative 
sull'occupazione, le condizioni di lavoro e 
i diritti dei lavoratori interessati in 
materia d'informazione, di consultazione 
e di partecipazione. Gli Stati membri 
consultano le parti sociali interessate 
sull'attuazione di qualsiasi modifica alla 
presente direttiva la fine di attenuarne le 
conseguenze negative per i lavoratori 
interessati. La Commissione rende conto 
delle consultazioni effettuate e delle 
misure adottate ai comitati settoriali di 
dialogo sociale competenti per il gas e 
l'elettricità."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 
2003/55/CE)

Or. en
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Motivazione

Sono necessarie salvaguardie per proteggere i lavoratori interessati del settore da qualsiasi 
incidenza negativa derivante dall'apertura dei mercati dell'elettricità e del gas. Per attenuare 
eventuali conseguenze negative, è importante che le misure da adottare siano discusse con le 
parti sociali.

Emendamento 165
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies) All'articolo 3, è inserito il 
seguente paragrafo:
"6 bis.  Allo scopo di promuovere 
l'efficienza energetica e contribuire a 
ridurre la povertà energetica, le autorità 
nazionali di regolamentazione danno il 
mandato alle imprese del gas di 
introdurre tariffe che aumentano per i 
maggiori livelli di consumo, con 
l'obiettivo dichiarato di stimolare 
comportamenti di efficienza energetica, 
ridurre la domanda di gas delle famiglie 
con la conseguente riduzione delle 
emissioni domestiche di CO2 , oltre a 
ridurre il costo dell'energia per le famiglie 
che soffrono di povertà energetica."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 6 dell'articolo 3 della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

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

Emendamento 166
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies) All'articolo 3, è inserito il 
seguente paragrafo:
" 6 bis.  Allo scopo di promuovere 
l'efficienza energetica e contribuire a 
ridurre la povertà energetica, le autorità 
nazionali di regolamentazione danno il 
mandato alle imprese del gas di 
introdurre tariffe che aumentano per i 
maggiori livelli di consumo con l'obiettivo 
dichiarato di stimolare comportamenti di 
efficienza energetica, ridurre la domanda 
di gas delle famiglie con la conseguente 
riduzione delle emissioni domestiche di 
CO2  ,  come pure di garantire che la 
tariffa iniziale di gas corrisponda al 
consumo abituale dei nuclei familiari a 
basso reddito." 

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 6 dell'articolo 3 della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

Questo modello tariffario capovolgerebbe l'attuale modello di fissazione dei prezzi. In un 
momento in cui stiamo cercando di ridurre il consumo energetico, l'attuale modello di 
fissazione dei prezzi premia gli utenti prevedendo prezzi più bassi per maggiori consumi 
energetici. Il modello dovrebbe essere neutrale per quanto riguarda i costi per le società 
elettriche ma fornirebbe incentivi in materia di efficienza energetica. Il modello sarà attuabile 
quando verranno introdotti i contatori intelligenti.
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Emendamento 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies) All'articolo 3, è inserito il 
seguente paragrafo:
"6 bis.  Allo scopo di promuovere 
l'efficienza energetica e contribuire a 
ridurre la povertà energetica, le autorità 
nazionali di regolamentazione incaricano
i fornitori di gas di  introdurre formule di 
fissazione dei prezzi che prevedano 
l'aumento delle tariffe in blocco in base a 
cui il prezzo aumenta in caso di elevati 
livelli di consumo. Le autorità di 
regolamentazione nazionali garantiscono 
che la parte di consumo soggetta al prezzo 
più basso equivale al consumo tipico dei 
nuclei familiari a basso reddito. "

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 6 dell'articolo 3 della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

Questo modello tariffario capovolgerebbe l'attuale modello di fissazione dei prezzi. In un 
momento in cui stiamo cercando di ridurre il consumo energetico, l'attuale modello di 
fissazione dei prezzi premia gli utenti prevedendo prezzi più bassi per maggiori consumi 
energetici. Il modello dovrebbe essere neutrale per quanto riguarda i costi per le società 
elettriche ma fornirebbe incentivi in materia di efficienza energetica. Il modello sarà attuabile 
quando verranno introdotti i contatori intelligenti.
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Emendamento 168
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies) All'articolo 3, è inserito il 
seguente paragrafo:
"6 bis. Per promuovere un uso economico 
dell'energia e contribuire a ridurre la 
povertà energetica, le autorità nazionali di 
regolamentazione incaricano i fornitori di 
gas di  introdurre formule di fissazione 
dei prezzi che prevedano l'aumento delle 
tariffe in blocco in base a cui il prezzo 
aumenta in caso di elevati livelli di 
consumo. Le autorità di regolamentazione 
nazionali garantiscono che la parte di 
consumo soggetta al prezzo più basso 
equivale al consumo tipico in modo da 
riscaldare una casa efficiente in termini 
di energia." 

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 6 dell'articolo 3 della direttiva 
2003/55/CE)

Motivazione

Questo modello tariffario capovolgerebbe l'attuale modello di fissazione dei prezzi. In un 
momento in cui stiamo cercando di ridurre il consumo energetico, l'attuale modello di 
fissazione dei prezzi premia gli utenti prevedendo prezzi più bassi per maggiori consumi 
energetici. Il modello dovrebbe essere neutrale per quanto riguarda i costi per le società 
elettriche ma fornirebbe incentivi in materia di efficienza energetica. Il modello sarà attuabile 
quando verranno introdotti i contatori intelligenti.
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Emendamento 169
Romano Maria La Russa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 7:

soppresso

"7. La Commissione può adottare le 
modalità di 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

Motivazione

Emendamento 170
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(2)  All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 7:

soppresso

"7. La Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Questa misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
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presente direttiva completandola, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3".

Or. de

Motivazione

L'influenza del Parlamento europeo finirà con l'essere limitata dalla procedura di 
comitatologia proposta. In base alla proposta della Commissione, il Parlamento avrebbe 
unicamente la possibilità di respingere i suoi progetti. In tal modo decisioni rilevanti per la 
definizione del mercato interno dell'energia sfuggirebbero alla procedura legislativa 
democratica.

Emendamento 171
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(2)  All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 7:

soppresso

"7. La Commissione può adottare le
modalità di 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. de
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Motivazione

Le competenze in materia di orientamenti qui proposte dalla Commissione mediante la 
procedura di regolamentazione con controllo limiterebbero in modo rilevante i diritti del 
Parlamento europeo e vanno quindi respinte.

Emendamento 172
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(2)  All'articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo 7:

soppresso

"7. La Commissione può adottare le 
modalità di 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. de

Motivazione

Le disposizioni necessarie per la tutela dei consumatori devono essere fissate direttamente 
nella direttiva. Non è pertanto necessario autorizzare la Commissione a adottare modalità di 
applicazione.

Emendamento 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7.  La Commissione può adottare le 
modalità di 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.

7.  La Commissione adotta  le modalità di 
applicazione del presente articolo. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola e chiarendola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La direttiva precedente includeva misure volte a proteggere i clienti finali, in particolare 
quelli vulnerabili. Si faceva espressamente riferimento alla sospensione della fornitura. Al 
contempo, gli Stati membri erano incoraggiati ad adottare misure volte ad accrescere la 
trasparenza, l'informazione generale e i meccanismi di risoluzione delle controversie. 
Tuttavia, nella pratica, i consumatori non hanno beneficiato dei vantaggi dell'apertura del 
mercato. È pertanto necessario prevedere un meccanismo di attuazione in modo che gli Stati 
membri possano specificare le esigenze da rispettare.

Emendamento 174
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può adottare le 
modalità di 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.

7. La Commissione può modificare le 
modalità di applicazione del 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.



AM\717626IT.doc 111/114 PE404.542v02-00

IT

Or. de

Motivazione

Con la proposta si vuole garantire che gli orientamenti siano stabiliti dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla 
Commissione deve restare limitato agli adeguamenti che si rendano eventualmente necessari.

Emendamento 175
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può adottare le 
modalità di 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.

7. Dopo aver debitamente consultato le 
parti interessate, la Commissione può 
adottare le modalità di 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

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire il rispetto dei principi di buona prassi 
regolamentare in sede di elaborazione e di attuazione di tali orientamenti.
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Emendamento 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 3 bis

! Trasparenza e pubblicazione di 
informazioni destinate ai clienti finali

1.  Gli Stati membri provvedono affinché 
informazioni trasparenti, raffrontabili, 
adeguate e attualizzate relative ai prezzi e
alle tariffe praticate, come pure ai termini 
e alle condizioni generali applicabili, per 
quanto concerne l'accesso ai servizi di cui 
all'articolo 3 e l'utilizzazione di tali 
servizi, siano messi a disposizione dei 
clienti finali, conformemente alle 
indicazioni contenute nell'allegato A. Gli 
utenti della rete e, se del caso, i gestori 
della rete di distribuzione pubblicano tali 
informazioni in forma facilmente 
accessibile.
2. Le autorità di regolamentazione 
nazionali garantiscono la messa a 
disposizione di informazioni per 
permettere ai clienti finali di effettuare 
una valutazione indipendente del costo di 
modalità di uso alternative mediante 
guide interattive o tecniche analoghe. Gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità di regolamentazione nazionali 
garantiscano la disponibilità di tali guide 
o tecniche quando non sono disponibili 
sul mercato.
3. Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità di regolamentazione nazionali 
siano in grado di obbligare gli utenti della 
rete e, ove giustificato, i gestori della rete 
di distribuzione, a comunicare 
informazioni sulle tariffe applicabili alla 
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clientela al punto di vendita e durante la 
transazione in modo da garantire che i 
clienti siano pienamente  informati sulle 
condizioni tariffarie."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo articolo 3 bis alla direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

Affinché i consumatori possano cambiare il fornitore, è necessario che dispongano di 
informazioni sufficiente per raffrontare le offerte. Le offerte sul mercato del gas sono molto 
complesse, per cui è necessario aggiungere un nuovo articolo 3 bis che precisi le esigenze da 
rispettare in materia di trasparenza.

Emendamento 177
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) All'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente testo:
"2.  Gli Stati membri che hanno un 
sistema di autorizzazioni stabiliscono 
criteri obiettivi e non discriminatori cui 
deve attenersi un'impresa che chiede 
un'autorizzazione per costruire e/o 
gestire impianti di gas naturale. Gli Stati 
membri non sono in alcun modo 
autorizzati a vincolare l'autorizzazione a 
criteri che conferiscono poteri 
discrezionali alle autorità competenti, I 
criteri e le procedure non discriminatori 
per il rilascio di autorizzazioni sono resi 
pubblici. Gli Stati membri provvedono 
affinché le procedure di autorizzazione 
applicabili agli impianti, ai gasdotti, e alle 
attrezzature connesse tengano conto 
dell'importanza del progetto per il 
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mercato interno dell'energia."

Or. en

(Modifica della formulazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

L'assenza di infrastrutture sufficienti costituisce un notevole ostacolo per il conseguimento 
del mercato interno nel settore dell'energia. In  numerosi Stati membri, i progetti relativi alla 
costruzione di nuove infrastrutture e alla modernizzazione delle attrezzature esistenti non 
possono essere realizzati in tempi ragionevoli a causa dei problemi legati alle procedure di 
autorizzazione. 
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