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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Nel contesto delle motivazioni e delle spiegazioni fornite sulle proposte di modifica di ordine 
legislativo nel quadro del pacchetto sul mercato interno, la Commissione afferma che le 
normative attualmente in vigore in materia di mercato interno dell'energia, a dispetto di progressi 
tangibili, non sembrano adeguate al completamento del mercato interno.

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione "che modifica il regolamento (CE) 
n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale" è tesa a 
definire ulteriori obiettivi del quadro giuridico, quali: 

 stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e 
agli impianti di stoccaggio,

 facilitare lo sviluppo di un mercato al dettaglio transfrontaliero trasparente ed efficiente, 
nonché 

 facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente. 

Il presente parere condivide espressamente la richiesta di giungere quanto prima al 
completamento del mercato interno. Il mercato interno contribuisce ad aumentare la sicurezza 
degli approvvigionamenti a prezzi accessibili. Tuttavia, gli strumenti e le norme che la 
Commissione propone nella proposta di regolamento non appaiono totalmente condivisibili. 

Emergono in particolare alcune osservazioni critiche in relazione a: 

 l'attuale valutazione d'impatto,
 la parziale non osservanza del principio di sussidiarietà,
 la non coerente delimitazione delle competenze fra le strutture europee, nonché 
 l'ampliamento delle competenze della Commissione in materia di orientamenti 

generali e la procedura di comitatologia.

Senza entrare nello specifico degli emendamenti presentati, la questione ancora aperta relativa 
alla plausibilità della valutazione d'impatto – sollevata in special modo dalla commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia – non ha trovato una risposta soddisfacente. Nell'ambito delle 
future proposte legislative sarà indispensabile garantire che gli esami e le analisi siano 
sottoposti a osservazioni critiche oppure che la valutazione d'impatto e dunque la proposta 
della Commissione non siano riconosciute.

Alcune carenze in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà sono in special modo 
osservabili nell'ambito delle norme sul mercato al dettaglio. L'armonizzazione proposta 
interviene ampiamente su quei settori giuridici che rientrano nel quadro delle competenze 
normative degli Stati membri. Anziché tendere a un'armonizzazione a livello europeo, le 
normative nazionali sono chiamate a soddisfare l'esigenza di migliorare l'accesso 
transfrontaliero a mercati al dettaglio trasparenti. Il parere introduce per la prima volta 
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l'obbligo legislativo di promuovere e garantire agli utenti l'accesso transfrontaliero grazie a 
una serie di interventi in diversi settori giuridici.

Altro punto del presente parere è quello di organizzare il quadro normativo proposto 
favorendo una maggiore trasparenza in termini di costi e impegnandosi per una chiara 
delimitazione di competenze e responsabilità nell'ambito di nuove strutture europee. A tale 
riguardo è stato formulato un emendamento inteso a fare in modo che il finanziamento non 
avvenga attraverso incontrollabili aumenti tariffari ma direttamente tramite il bilancio 
comunitario. Per quanto attiene alla separazione dei compiti, al posto di doppie competenze si 
profilano chiare assegnazioni di responsabilità nei confronti della Commissione, delle autorità 
nazionali di regolamentazione, dell'Agenzia e della futura rete degli operatori dei sistemi di 
trasmissione.

Un terzo punto affrontato dagli emendamenti presentati mira a definire i limiti giuridici da 
imporre all'operato della Commissione. Non si può prescindere dalla procedura attualmente in 
vigore, applicata nel quadro del presente regolamento, in base alla quale il Parlamento e il 
Consiglio formulano orientamenti che la Commissione può mettere a punto all'interno di una 
procedura stabilita. Gli emendamenti formulati garantiscono che in caso di questioni tecniche 
si creino i necessari presupposti a vantaggio della Commissione. In settori normativi di rilievo 
in termini di politica sociale occorre tuttavia applicare la normale procedura legislativa. Per 
non ostacolare la consultazione legislativa in atto, è necessario offrire alla Commissione 
l'opportunità di presentare integrazioni o di elaborare orientamenti intesi a modificare il nuovo 
regolamento nell'ambito di una procedura più ampia.

Il parere intende anche illustrare nuovi approcci tesi ad accelerare il potenziamento delle 
capacità delle reti. Trattandosi di un tema fondamentale, per superare rapidamente eventuali 
difficoltà, oltre a potenziare gli investimenti degli operatori delle reti, è opportuno identificare 
procedure di autorizzazione semplificate e meno onerose. Per acquisire una prospettiva 
migliore in merito alla durata nella procedura di autorizzazione a livello europeo e sui costi ad 
essa connessi, oltre che per escludere norme che impediscano lo sviluppo transfrontaliero 
delle reti, viene affidata alla futura rete degli operatori dei sistemi di trasmissione una 
funzione di monitoraggio in materia. È senz'altro opportuno adoperarsi, ricorrendo alle 
migliori pratiche o a indicazioni di carattere legislativo, per migliorare le condizioni quadro 
della procedura di autorizzazione.
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EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 1775/2005)

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

c) ogni tre anni, un piano d'investimento 
decennale;

Motivazione

Prevedendo che il piano d'azione debba essere aggiornato ogni tre anni si vuole garantire la 
messa a disposizione delle informazioni necessarie senza creare inutili oneri burocratici.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 1775/2005)

f bis) nel corso del primo anno, e quindi 
ogni tre anni, un quadro sintetico della 
durata delle procedure di autorizzazione 
nel settore delle reti di trasporto nonché
delle regolamentazioni nazionali o della 
diversa impostazione nazionale di tali 
regolamentazioni, in quanto aspetti che 
possono ritardare, rincarare od ostacolare 
lo sviluppo transfrontaliero delle reti.

Motivazione

Con l'inserimento della lettera f bis) si vuole tener conto del fatto che la diversità delle norme 
nazionali in materia di autorizzazione rappresenta un problema, in quanto ostacola lo 
sviluppo transfrontaliero delle reti. Per mettere a punto soluzioni adeguate od ottenere 
miglioramenti grazie all'individuazione delle migliori prassi, è necessario monitorare la 
situazione esistente.
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Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 quater, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1775/2005)

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas pubblica ogni due anni un 
piano decennale d'investimento nella rete per 
l'intera Comunità. Il piano d'investimento 
include la modellizzazione della rete 
integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d'investimento è in 
particolare fondato sui piani d'investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia definiti 
nella decisione n. 1364/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano 
d'investimento individua le lacune in materia 
d'investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas pubblica ogni tre anni un 
piano decennale d'investimento nella rete per 
l'intera Comunità. Il piano d'investimento 
include la modellizzazione della rete 
integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d'investimento è in 
particolare fondato sui piani d'investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia definiti 
nella decisione n. 1364/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano 
d'investimento individua le lacune in materia 
d'investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere. Al 
piano d'investimento è allegato un quadro 
sintetico degli ostacoli allo sviluppo 
transfrontaliero delle reti dovuti alla 
diversità delle procedure e prassi di 
autorizzazione.

Motivazione

Prevedendo che il piano d'azione debba essere aggiornato ogni tre anni si vuole garantire la 
messa a disposizione delle informazioni necessarie senza creare inutili oneri burocratici.

Con l'inserimento di una nuova lettera f bis) all'articolo 2 quater, paragrafo 1, si vuole tener 
conto del fatto che la diversità delle norme nazionali in materia di autorizzazione rappresenta 
un problema, in quanto ostacola lo sviluppo transfrontaliero delle reti. Per mettere a punto 
soluzioni adeguate od ottenere miglioramenti grazie all'individuazione delle migliori prassi, è 
necessario monitorare la situazione esistente.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 quater, paragrafo 6 (regolamento (CE) n. 1775/2005)

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione consigli 
sull'adozione di orientamenti, come previsto 

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione consigli 
sulla modifica di orientamenti, come 
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all'articolo 9. previsto all'articolo 9.

Motivazione

Adeguamento del testo alle modifiche proposte per quanto concerne l'articolo 9. 

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 sexies, paragrafo 3, alinea (regolamento (CE) n. 1775/2005)

3. La Commissione può adottare, di sua 
iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai settori 
citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, 
quando ritiene che:

3. La Commissione può adottare, su 
raccomandazione dell'Agenzia, orientamenti 
relativi ai settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, quando ritiene che:

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire una chiara ripartizione delle competenze.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 sexies, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 1775/2005)

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare
orientamenti e di modificarli come previsto 
all'articolo 9.

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di modificare gli
orientamenti come previsto all'articolo 9.

Motivazione

Adeguamento del testo alle modifiche proposte per quanto concerne l'articolo 9.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 sexies, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1775/2005)

4 bis. La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio quando 
intende adottare orientamenti
conformemente all'articolo 2 sexies, 
paragrafo 3.
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Motivazione

L'intervento della Commissione conformemente all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, del 
regolamento indica che la rete dei gestori dei sistemi di trasporto, che è finanziata con fondi 
pubblici, non assolve adeguatamente alla propria funzione ai sensi del regolamento. È quindi 
opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ne siano informati in maniera esaustiva 
per poter approntare le modifiche necessarie.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 octies (regolamento (CE) n. 1775/2005)

I costi relativi alle attività della Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
citati agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a 
carico dei gestori dei sistemi di trasporto e 
presi in considerazione ai fini del calcolo 
delle tariffe.

I costi relativi alle attività della Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
citati agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a 
carico del bilancio dell'Unione europea.

Motivazione

I nuovi articoli da 2 bis a 2 nonies creano una nuova struttura che occorre finanziare. Dal 
momento che il collegamento della nuova rete avviene a livello UE, essa deve anche essere 
finanziata dal bilancio dell'Unione. Se fosse finanziata tramite le tariffe, non sarebbe 
possibile alcun controllo sui costi, il che renderebbe altresì impossibile, come conseguenza
ultima, qualsiasi valutazione della nuova struttura.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 2 nonies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1775/2005)

3. L'area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

soppresso

A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas e l'Agenzia.
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Motivazione

La cooperazione regionale viene organizzata all'interno della rete. Le modalità di detta 
cooperazione e il livello organizzativo che vi deve provvedere devono essere definiti nello 
statuto della rete. Non è necessario né opportuno che la Commissione adotti disposizioni 
specifiche in proposito.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 6 quater (nuovo) (regolamento (CE) n. 1775/2005)

Articolo 6 quater
Limitazioni alla pubblicazione di 

informazioni
Quando un gestore di sistemi di trasporto, 
di impianti di stoccaggio o di impianti di 
GNL ritiene di non poter rendere pubblici 
tutti i dati richiesti per motivi di 
riservatezza, egli chiede alle autorità 
competenti l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda il punto 
o i punti in questione.
Le autorità competenti rilasciano o 
rifiutano l'autorizzazione caso per caso, 
tenendo conto in particolare dell'esigenza 
di tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e dell'obiettivo di 
creare un mercato interno del gas 
competitivo.
Non sono rilasciate autorizzazioni ai sensi 
del presente paragrafo se tre o più utenti 
della rete hanno stabilito per contratto la 
capacità allo stesso punto.

Motivazione

In alcuni casi specifici la pubblicazione può essere in contrasto con la normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati o può avere l'effetto di ostacolare il raggiungimento 
dell'obiettivo di un mercato del gas aperto alla concorrenza. In circostanze eccezionali, 
appare quindi opportuno autorizzare una valutazione puntuale.
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Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 8 bis, comma 2 (regolamento (CE) n. 1775/2005)

Queste norme, che sono rese pubbliche,
sono formulate nell'intento di armonizzare
l'accesso transfrontaliero ai clienti e sono 
riesaminate dalle autorità di 
regolamentazione.

Queste norme sono formulate nell'intento di 
promuovere e garantire l'accesso 
transfrontaliero ai clienti. Le norme 
vengono pubblicate dopo essere passate al 
vaglio delle autorità di regolamentazione.

Motivazione

Gli Stati membri continuano ad essere responsabili per i mercati al dettaglio e per le 
condizioni quadro, inclusi i gestori dei sistemi di distribuzione. Come nel caso del mercato 
dei servizi, è possibile garantire l'accesso transfrontaliero ai clienti anche senza 
un'armonizzazione a livello europeo.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 9, paragrafo 1, lettera g) (regolamento (CE) n. 1775/2005)

g) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 8 bis;

soppresso

Motivazione

La necessaria regolamentazione dei mercati al dettaglio dovrebbero continuare a essere di 
competenza degli Stati membri.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 9, paragrafo 1, lettera h) (regolamento (CE) n. 1775/2005)

h) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

La facoltà di adottare linee guida relativamente all'articolo 2 quater, paragrafo 3, è sancita
all'articolo 2 sexies, paragrafo 3. Dal momento che le altre linee guida citate all'articolo 9, 
paragrafo 1, possono essere solo modificate dalla Commissione, ma non da essa adottate, per 
ragioni di sistematicità occorre sopprimere la loro menzione all'articolo 9.
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Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 1775/2005)

2. Le linee guida relative ai punti elencati 
nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono 
stabilite nell'allegato con riferimento ai 
gestori dei sistemi di trasporto.

2. Le linee guida relative ai punti elencati 
nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono 
stabilite nell'allegato con riferimento ai 
gestori dei sistemi di trasporto. Le linee 
guida necessarie relative ai punti elencati 
nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) per 
quanto concerne i gestori degli impianti di 
stoccaggio e i gestori degli impianti di 
GNL, così come le linee guida relative ai 
punti elencati nel paragrafo 1, lettere d), e) 
ed f) sono adottate in una fase successiva, 
secondo la procedura ordinaria, quale 
allegato 2 del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari. Poiché la Commissione 
afferma che le linee guida sono indispensabili per realizzare gli obiettivi del regolamento, 
anch'esse devono essere definite nel quadro del regolamento. La Commissione è libera di 
presentare le integrazioni necessarie nel corso della procedura.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 1775/2005)

La Commissione può modificare le linee 
guida di cui al primo comma e adottare 
linee guida sulle questioni enumerate al 
paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.

La Commissione può modificare le linee 
guida di cui al primo comma. Tali misure, 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento, completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari. Poiché la Commissione 
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afferma che le linee guida sono indispensabili per realizzare gli obiettivi del regolamento, 
anch'esse devono essere definite nel quadro del regolamento.
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