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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio attua le decisioni adottate dal 
Consiglio e dal Parlamento. Quest’ultimo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007, ha 
espresso forte sostegno all’adozione di una politica energetica comune. Tale politica impone:

 l’effettiva disaggregazione delle attività di approvvigionamento e produzione dalla 
gestione della rete,

 l’ulteriore armonizzazione dei poteri e il rafforzamento dell’indipendenza degli 
organismi nazionali di regolamentazione dell’energia,

 l’istituzione di un meccanismo indipendente per la cooperazione di tali organismi,

 la creazione di un meccanismo tale da consentire agli operatori europei dei sistemi di 
trasmissione di migliorare il coordinamento della gestione delle reti e la sicurezza 
della rete (grid), gli scambi transfrontalieri e la gestione della rete,

 una maggiore trasparenza nelle operazioni nel mercato dell’energia. 

Il regolamento pone le basi per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra mediante 
l’istituzione dell’Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione 
dell’energia che controlla l'esecuzione dei compiti assegnati alla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica. L’attuazione del regolamento creerà le condizioni 
per migliorare la competitività e la qualità della fornitura, attuare lo stoccaggio di energia e 
rafforzare la sicurezza energetica.

L’energia elettrica è fondamentalmente diversa da altri beni commerciali in quanto si tratta di 
un prodotto basato su rete il cui stoccaggio è impossibile o molto costoso. Questo è il motivo 
per cui l’economia in tale settore richiede l'introduzione di meccanismi indipendenti per 
favorire la cooperazione e il processo decisionale a livello dei regolatori nazionali, nonché la 
regolamentazione in seno all’inquadramento del mercato europeo. Inoltre, lo stesso motivo è 
alla base della modifica del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso 
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che prevede la creazione di strutture 
formali preposte alla cooperazione in tale settore. Pur non risolvendo tutti i problemi legati 
agli scambi transfrontalieri di energia elettrica, tali emendamenti prevedono comunque 
l’introduzione di provvedimenti volti, in misura limitata, ad aumentare l'efficienza e 
conformare il funzionamento della rete alle esigenze del mercato. I codici tecnici e 
commerciali dettagliati che rientrano tra i compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica e le attività dell’agenzia che controlla l’esecuzione di tali 
compiti dovrebbero rappresentare un valore aggiunto per l'economia europea. Le suddette 
misure sono volte a incentivare l’adeguato funzionamento e la trasparenza dei mercati 
transfrontalieri al dettaglio e all’ingrosso.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di 
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energia elettrica intende contribuire a disciplinare il mercato interno dell'energia elettrica, 
prestando la necessaria attenzione agli interessi dei consumatori e dei gestori, tramite:

 la riduzione dei costi di trasmissione e una maggiore competitività, al fine di garantire 
ai consumatori la fornitura di energia a basso prezzo e al tempo stesso la stabilità e la 
sicurezza degli approvvigionamenti;

 la creazione dell’Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione 
dell’energia e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica attraverso il coordinamento dei sistemi nazionali di trasmissione. Ciò 
dovrebbe garantire un migliore funzionamento dei mercati europei e nazionali, grazie 
alla riduzione delle perdite nella trasmissione di energia e allo sviluppo della 
produzione di energia su piccola scala basata su fonti rinnovabili;

 lo sviluppo di reti per la trasmissione dell’elettricità, che porterà anche al necessario 
sviluppo di centrali nucleari, garantendo così la fornitura dell’energia elettrica a prezzi 
ragionevolmente stabili e bassi; di conseguenza saranno indubbiamente potenziati la 
competitività e lo sviluppo dell’economia europea e al tempo stesso saranno ridotte le 
emissioni di CO2. Un forte aumento dei prezzi del petrolio o del gas e la forte 
dipendenza dalla situazione politica per la fornitura di tali risorse potrebbero costituire 
una minaccia di destabilizzazione per l'economia europea e condurre a una riduzione 
dei redditi reali.

Ne consegue che la modifica del regolamento avrà un impatto diretto sul miglioramento 
dell’organizzazione del mercato dell’elettricità e sull’accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di elettricità, mentre i benefici per i consumatori deriveranno dai codici tecnici 
e commerciali dettagliati auspicati nel regolamento e dalla loro corretta applicazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4)  La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
intitolata "Una politica dell'energia per 
l'Europa” ha sottolineato l'importanza di 
completare il mercato interno dell'energia 

(4)  La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
intitolata "Una politica dell'energia per 
l'Europa” ha sottolineato l'importanza di 
completare il mercato interno dell'energia 
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elettrica e di garantire la parità delle 
condizioni di concorrenza per tutte le 
imprese che operano nel settore 
dell'energia elettrica della Comunità. Dalla 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulle 
“Prospettive del mercato interno del gas e 
dell'elettricità” e dalla comunicazione della 
Commissione intitolata "Indagine ai sensi 
dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 
1/2003 nei settori europei del gas e 
dell’energia elettrica (relazione finale)" si 
evince che le norme e le misure in vigore 
non offrono la necessaria cornice 
regolamentare per permettere il 
conseguimento dell'obiettivo di un mercato 
interno efficiente.

elettrica e di garantire la parità delle 
condizioni di concorrenza per tutte le 
imprese che operano nel settore 
dell'energia elettrica della Comunità. Dalla 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulle 
“Prospettive del mercato interno del gas e 
dell'elettricità” e dalla comunicazione della 
Commissione intitolata "Indagine ai sensi 
dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 
1/2003 nei settori europei del gas e 
dell’energia elettrica (relazione finale)" si 
evince che le norme e le misure in vigore 
non offrono la necessaria cornice 
regolamentare per permettere il 
conseguimento dell'obiettivo di un mercato 
interno efficiente, effettivo ed aperto.

Or. en

Motivazione

È importante garantire un mercato interno effettivo ed aperto e non soltanto un mercato 
efficiente. È importante disporre di un mercato che sia aperto ai nuovi operatori e che la
concorrenza sia effettiva per tutti i partecipanti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6)  Segnatamente, risulta necessario 
rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento tra i gestori dei sistemi di 
trasmissione per migliorare gradualmente 
la compatibilità dei codici tecnici e 
commerciali volti a permettere e gestire 
l’effettivo accesso transfrontaliero alle reti 
di trasmissione, per garantire una 
pianificazione coordinata e 
sufficientemente lungimirante e 
un’evoluzione tecnica adeguata del sistema 
di trasmissione nella Comunità, prestando 
la necessaria attenzione al rispetto 

(6)  Segnatamente, risulta necessario 
rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento tra i gestori dei sistemi di 
trasmissione per migliorare gradualmente 
la compatibilità dei codici tecnici e 
commerciali volti a permettere e gestire 
l’effettivo e trasparente accesso 
transfrontaliero alle reti di trasmissione, 
per garantire una pianificazione coordinata 
e sufficientemente lungimirante e 
un’evoluzione tecnica adeguata del sistema 
di trasmissione nella Comunità, prestando 
la necessaria attenzione al rispetto 



PE402.507v01-00 6/14 PA\707314IT.doc

IT

dell'ambiente, e per incoraggiare i 
progressi in materia di efficienza 
energetica e la ricerca e l'innovazione, in 
modo da favorire lo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabili e la diffusione delle 
tecnologie a bassa emissione di carbonio. È 
necessario che i gestori dei sistemi di 
trasmissione gestiscano le loro reti 
conformemente a questi codici, tecnici e 
commerciali, compatibili.

dell'ambiente, e per incoraggiare i 
progressi in materia di efficienza 
energetica e la ricerca e l'innovazione, in 
modo da favorire lo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabili e la diffusione delle 
tecnologie a bassa emissione di carbonio. È 
necessario che i gestori dei sistemi di 
trasmissione gestiscano le loro reti 
conformemente a questi codici, tecnici e 
commerciali, compatibili.

Or. en

Motivazione

Un accesso transfrontaliero trasparente alle reti di trasmissione è di vitale importanza per lo 
sviluppo di un mercato efficace ed aperto. La mancanza di un accesso trasparente può creare 
barriere ed avere un impatto sul livello di concorrenza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7)  (7) Per garantire una gestione ottimale 
della rete di trasmissione di energia 
elettrica e permettere gli scambi e 
l’erogazione transfrontalieri di energia 
elettrica ai consumatori finali nella 
Comunità, occorre creare una Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione. I 
compiti di detta Rete dovrebbero essere 
eseguiti nel rispetto delle norme 
comunitarie in materia di concorrenza, che 
restano applicabili alle decisioni della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Tali compiti devono essere 
chiaramente definiti e i metodi di lavoro 
devono essere tali da garantire l'efficienza, 
la rappresentatività e la trasparenza. Atteso 
che agire a livello regionale permette di 
garantire migliori progressi, i gestori dei 
sistemi di trasmissione devono realizzare 
strutture regionali nell'ambito della 

(7)  Per garantire una gestione ottimale 
della rete di trasmissione di energia 
elettrica e permettere gli scambi e 
l’erogazione transfrontalieri di energia 
elettrica ai consumatori finali nella 
Comunità, occorre creare una Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione. I 
compiti di detta Rete dovrebbero essere 
eseguiti nel rispetto delle norme 
comunitarie in materia di concorrenza, che 
restano applicabili alle decisioni della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Tali compiti devono essere 
chiaramente definiti e i metodi di lavoro 
devono essere tali da garantire l'efficienza, 
la rappresentatività e la trasparenza. Atteso 
che agire a livello regionale permette di 
garantire migliori progressi, i gestori dei 
sistemi di trasmissione devono realizzare 
strutture regionali nell'ambito della 
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struttura di cooperazione generale, 
assicurando in ogni caso che i risultati a 
livello regionale siano conformi ai codici e 
ai piani di investimento a livello 
comunitario. La cooperazione con dette 
strutture regionali presuppone 
un’effettiva disaggregazione tra le attività 
di rete e le attività di produzione e di 
erogazione, in mancanza della quale la 
cooperazione regionale tra i gestori dei 
sistemi di trasmissione sarebbe esposta al 
rischio di comportamenti 
anticoncorrenziali.

struttura di cooperazione generale, 
assicurando in ogni caso che i risultati a 
livello regionale siano conformi ai codici e 
ai piani di investimento a livello 
comunitario. Gli Stati membri dovrebbero 
promuovere la cooperazione a livello 
regionale e controllare l'efficacia della 
rete a questo livello.

Or. en

Motivazione

La promozione, da parte degli Stati membri, della cooperazione a livello regionale e l'obbligo 
di controllare l'efficacia della rete sono molto importanti per assicurare un autentico mercato 
interno ed una cooperazione transfrontalieri. Inoltre, l'effettiva disaggregazione della 
proprietà non costituisce una condizione necessaria per garantire la cooperazione regionale. 
La cooperazione può esistere e può essere effettiva senza disaggregazione della proprietà.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis)  Per quanto riguarda il processo di 
consultazione, i consumatori e le 
organizzazioni di consumatori dovrebbero 
dedicarsi più risolutamente all'attuazione 
dei compiti della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica, in particolare durante la 
preparazione dei codici tecnici e 
commerciali e del suo programma di 
lavoro annuale.

Or. en
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Motivazione

I consumatori e le organizzazioni di consumatori dovrebbero anche  impegnarsi nel processo 
di consultazione dal momento che sono parti interessate importanti essendo utenti finali 
domestici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter)  Per assicurare una maggiore 
trasparenza della situazione relativa alla 
rete di trasmissione di energia elettrica in 
Europa, la Commissione dovrebbe 
elaborare, pubblicare ed aggiornare una 
tabella di marcia per la rete di energia 
elettrica in Europa. Tutte le reti di 
trasmissione di energia elettrica e gli 
eventuali collegamenti regionali 
dovrebbero essere inclusi in tale tabella di 
marcia.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe elaborare, pubblicare ed aggiornare una tabella di marcia per la 
rete di energia elettrica in Europa, compresi gli eventuali collegamenti regionali, in modo da 
garantire la trasparenza, una migliore informazione sui "buchi di energia" (mancanza di reti 
di trasmissione o di collegamenti) ed essere in grado di proporre eventuali nuovi 
collegamenti transfrontalieri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9)  Il monitoraggio del mercato effettuato 
negli ultimi anni dalle autorità di 
regolamentazione nazionali e dalla 
Commissione ha dimostrato che le esistenti 

(9)  Il monitoraggio del mercato effettuato 
negli ultimi anni dalle autorità di 
regolamentazione nazionali e dalla 
Commissione ha dimostrato che le esistenti 
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norme sulla trasparenza dell'accesso 
all'infrastruttura sono insufficienti.

norme sulla trasparenza dell'accesso 
all'infrastruttura sono insufficienti al fine 
di garantire un mercato interno autentico, 
aperto ed effettivo.

Or. en

Motivazione

Onde chiarire il testo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11)  Per potenziare la fiducia nel mercato, 
i suoi partecipanti devono poter essere certi 
che i comportamenti abusivi saranno 
puniti. Occorre permettere alle autorità 
competenti di indagare efficacemente sulle 
denunce di abuso di mercato. Risulta 
pertanto necessario permettere alle autorità 
competenti di accedere ai dati che 
forniscono informazioni sulle decisioni 
operative adottate dalle imprese di 
erogazione. Sul mercato dell'energia 
elettrica molte di queste decisioni sono 
adottate dai produttori, che dovrebbero 
mettere queste informazioni a disposizione 
delle autorità competenti per un periodo 
determinato. I piccoli produttori che non 
sono in grado di falsare le condizioni del 
mercato devono essere esonerati da 
quest'obbligo.

(11)  Per potenziare la fiducia nel mercato, 
i suoi partecipanti devono poter essere certi 
che i comportamenti abusivi saranno puniti 
efficacemente. Occorre permettere alle 
autorità competenti di indagare 
efficacemente sulle denunce di abuso di 
mercato. Risulta pertanto necessario 
permettere alle autorità competenti di 
accedere ai dati che forniscono 
informazioni sulle decisioni operative 
adottate dalle imprese di erogazione. Sul 
mercato dell'energia elettrica molte di 
queste decisioni sono adottate dai 
produttori, che dovrebbero mettere queste 
informazioni a disposizione delle autorità 
competenti e renderle facilmente 
accessibili alle stesse per un periodo 
determinato. Inoltre, le autorità 
competenti dovrebbero controllare 
regolarmente l'osservanza delle norme da 
parte dei gestori del sistema. I piccoli 
produttori che non sono in grado di falsare 
le condizioni del mercato devono essere 
esonerati da quest'obbligo.

Or. en
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Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero avere facilmente accesso alle informazioni importanti 
provenienti dalle imprese di erogazione e dovrebbero controllare che queste ultime rispettino 
le norme in modo da garantire un mercato non discriminatorio, trasparente ed effettivo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12)  La concorrenza nel segmento dei 
consumatori residenziali richiede che i 
fornitori non siano impossibilitati a 
penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo 
desiderano. Di conseguenza, le norme e le 
responsabilità che si applicano alla catena 
di approvvigionamento devono essere 
conosciute da tutti gli operatori del mercato 
e devono essere armonizzate per rafforzare 
l'integrazione del mercato comunitario.

(12)  La concorrenza nel segmento dei 
consumatori residenziali richiede che i 
fornitori non siano impossibilitati a 
penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo 
desiderano. Di conseguenza, le norme e le 
responsabilità che si applicano alla catena 
di approvvigionamento devono essere 
conosciute da tutti gli operatori del mercato 
e devono essere armonizzate per rafforzare 
l'integrazione del mercato comunitario. Le 
autorità competenti dovrebbero 
controllare regolarmente che gli attori del 
mercato rispettino le norme.

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta è necessaria per chiarire una responsabilità delle autorità competenti e per 
garantire il rispetto delle norme.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b)  norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

b)  norme di collegamento e di accesso alla 
rete, accordando attenzione alla tutela 
degli interessi dei singoli consumatori e 
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delle piccole e medie imprese;

Or. pl

Motivazione

I singoli consumatori e le piccole e medie imprese subiscono sovente discriminazioni nel 
mercato dell'energia elettrica.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 3 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g)  norme relative agli scambi; g)  norme relative agli scambi, accordando 
particolare attenzione alla tutela degli 
interessi dei singoli consumatori e delle 
piccole e medie imprese;

Or. pl

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5.  La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 

55.  La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano ventennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
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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 di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

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 di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

Or. pl

Motivazione

In numerosi casi, gli investimenti su vasta scala e lo sviluppo delle relative reti richiedono più 
di dieci anni dalla concezione alla finalizzazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, in 
una fase iniziale e in modo approfondito, 
aperto e trasparente, in particolare in 
occasione dell'elaborazione dei codici 
tecnici e commerciali e del suo programma 
di lavoro citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, gli utenti del sistema, 
i gestori dei sistemi di distribuzione, 
comprese le associazioni settoriali 
interessate, gli organismi tecnici e le 
piattaforme di parti interessate.

1.  Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, in 
una fase iniziale e in modo approfondito, 
aperto e trasparente, in particolare in 
occasione dell'elaborazione dei codici 
tecnici e commerciali e del suo programma 
di lavoro citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, i consumatori, le 
organizzazioni di consumatori, gli utenti 
del sistema, i gestori dei sistemi di 
distribuzione, comprese le associazioni 
settoriali interessate, gli organismi tecnici e 
le piattaforme di parti interessate.

Or. en
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Motivazione

È importante garantire un processo di consultazione effettivo e vario. Pertanto, si 
consulteranno anche i consumatori e le organizzazioni di consumatori dato che costituiscono 
importanti parti interessate essendo utenti domestici finali di energia elettrica.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento e di potenza di riserva.

2.  I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento e di potenza di riserva. Gli 
Stati membri promuovono e controllano 
la rete.

Or. en

Motivazione

La promozione, da parte degli Stati membri, della cooperazione e l'obbligo di controllare 
l'efficacia della rete sono molto importanti per assicurare un autentico mercato interno ed 
una cooperazione transfrontalieri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala 
regionale e comunitaria, di mercati 

1.  Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala 
regionale e comunitaria, di mercati 



PE402.507v01-00 14/14 PA\707314IT.doc

IT

transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed 
efficienti, gli Stati membri provvedono a 
che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei 
sistemi di trasmissione, dei gestori dei 
sistemi di distribuzione, delle imprese di 
fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, degli 
altri operatori del mercato siano definiti 
con riferimento agli accordi contrattuali,
agli impegni nei confronti dei clienti, alle 
norme in materia di scambio di dati e di 
liquidazione, la proprietà dei dati e le 
responsabilità in materia di rilevamenti.

transfrontalieri al dettaglio, effettivi, 
trasparenti ed efficienti, gli Stati membri 
provvedono a che i ruoli e le responsabilità 
dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei 
gestori dei sistemi di distribuzione, delle 
imprese di fornitura, dei clienti e, 
all’occorrenza, degli altri operatori del 
mercato siano definiti con riferimento agli 
accordi contrattuali, agli impegni nei 
confronti dei clienti, alle norme in materia 
di scambio di dati e di liquidazione, la 
proprietà dei dati e le responsabilità in 
materia di rilevamenti.

Or. en

Motivazione

Onde garantire che anche i mercati transfrontalieri al dettaglio funzionino effettivamente.
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