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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva proposta, “relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale”, 
modifica la direttiva 2003/55/CE e rientra nel “pacchetto energetico” – “The EU Electricity & 
Gas markets: third legislative package” (I mercati comunitari dell’elettricità e del gas: terzo 
pacchetto legislativo) – che la Commissione ha proposto nel settembre 2007. Il relatore per 
parere approva le cinque proposte contenute nel pacchetto, che appoggia in termini generali, 
data l’estrema importanza di realizzare un vero mercato interno europeo dell’energia. Le 
proposte sono finalizzate a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e a mantenere i 
prezzi trasparenti e consoni a mercati competitivi a vantaggio di tutti i consumatori europei. In 
altre parole, l’obiettivo è quello di sostenere e sviluppare ulteriormente il processo di 
liberalizzazione in corso in Europa, che il relatore per parere appoggia fortemente.  

Pur approvando la proposta, il relatore per parere ritiene che vi siano ulteriori margini di 
miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei consumatori, e propone pertanto 
degli emendamenti lungo le seguenti linee:

• L’accessibilità dell’energia e la facilità di approvvigionamento per tutti i consumatori 
europei hanno alta priorità sia per il relatore per parere sia per la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori. Pertanto, le misure di protezione dei 
consumatori nel settore del gas sono di estrema importanza ed è soprattutto importante 
garantire che i consumatori possano cambiare fornitore agevolmente e senza costi 
supplementari e abbiano un facile accesso ai dati relativi ai propri consumi ecc. 
Inoltre, il relatore per parere appoggia i requisiti fissati nel 2006 (nella direttiva 
2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici) 
ed esorta gli Stati membri ad attuare un sistema di “misurazione intelligente” e a 
garantire che il pagamento anticipato da parte dei consumatori sia adeguato e rispecchi 
il loro reale consumo di gas.

• Al fine di assicurare l’attuazione delle misure di protezione dei consumatori di cui 
all’allegato A, le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire l’efficace 
applicazione e il rispetto di tali misure. Esse devono inoltre svolgere un’attività di 
monitoraggio e comminare sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle norme. La 
qualità del servizio dovrebbe essere un obiettivo centrale per le imprese che operano 
nel settore del gas. 

• La proposta della Commissione riconosce alle autorità di regolamentazione una piena 
indipendenza. Di conseguenza, nella maggior parte degli ordinamenti giudiziari 
vigenti all’interno dell’Unione europea, un tribunale avrebbe la facoltà di verificare se 
l’autorità di regolamentazione ha seguito la giusta procedura nel pervenire a una 
decisione (controllo marginale), ma non di emettere una sentenza sul merito della 
decisione. Il relatore per parere teme che ciò possa concedere carta bianca all’autorità
di regolamentazione, la qual cosa è contraria al principio generale dei controlli e degli 
equilibri. 

• Il relatore per parere ritiene che il miglior modo per conseguire la scurezza di 
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approvvigionamento per i consumatori europei sia quello di evitare la concentrazione 
del mercato e garantire la realizzazione di un efficace sistema di scambi nel mercato 
energetico. Esistono differenze strutturali tra il settore dell’elettricità e quello del gas. 
Quest’ultimo è caratterizzato dalla concentrazione dei fornitori, da contratti a lungo 
termine che sostengono le forniture e dalla mancanza di liquidità a valle. Occorre 
pertanto instaurare un nuovo sistema di scambi e garantire la loro obbligatorietà.

• Il relatore per parere appoggia fortemente la dichiarazione contenuta nella risoluzione 
sulle Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità approvata dal Parlamento 
il 10 luglio 2007, secondo cui la separazione della proprietà della trasmissione 
rappresenta lo strumento più efficace per promuovere gli investimenti nelle 
infrastrutture in maniera non discriminatoria.

• Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire la corretta attuazione e il rispetto della 
direttiva in oggetto, nonché l’attuazione del secondo pacchetto energetico. Il relatore 
per parere esorta vivamente la Commissione a sanzionare gli Stati membri che non 
hanno ancora dato attuazione al secondo pacchetto energetico. 

• Il relatore per parere appoggia, inoltre, la cooperazione regionale al fine di assicurare 
una più forte integrazione dei gasdotti in Europa. Affinché il mercato interno possa 
essere efficiente e realmente funzionante, i gasdotti devono poter essere deviati con 
maggiore facilità. Gli Stati membri devono garantire e monitorare la cooperazione 
regionale e assicurare un livello minimo di interconnessioni tra Stati membri limitrofi. 

• In linea con quanto sopra occorrono una maggiore trasparenza e norme più rigide per 
quanto concerne la trasmissione, lo stoccaggio e/o gli impianti di GNL onde facilitare 
l’ingresso nel mercato del gas per i nuovi entranti.

Infine, il relatore per parere saluta con favore la proposta della Commissione relativa alle 
condizioni di deroga per le nuove infrastrutture (articolo 22); tuttavia, l’articolo 22 dovrebbe 
implicare anche la realizzazione di interconnector tra Stati membri e paesi terzi. 

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 direttiva
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) A garanzia di un'adeguata 
applicazione dei requisiti in materia di 
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disaggregazione della proprietà, la 
Commissione dovrebbe effettuare dei 
controlli e riferire al Parlamento europeo 
relativamente a tale processo negli Stati 
membri. La Commissione dovrebbe altresì 
perseguire gli Stati membri che, nel 
settore dell'energia, non hanno applicato 
la normativa vigente nel momento in cui 
la presente direttiva è entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

L'applicazione del secondo pacchetto energia ha dimostrato che la Commissione deve 
controllare più da vicino il processo di trasposizione e il rispetto, da parte degli Stati membri, 
della data di trasposizione della presente direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
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 

(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 aperti, con effettive 
possibilità di trattative commerciali, 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 
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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.

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. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
CONSIDERANDO 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Occorre garantire l'indipendenza dei 
gestori dei sistemi di stoccaggio per 
migliorare l'accesso dei terzi agli impianti 
di stoccaggio che sono necessari, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. È 
pertanto opportuno che gli impianti di 
stoccaggio siano gestiti tramite entità 
giuridicamente separate e dotate di efficaci 
poteri decisionali in relazione ai mezzi 
necessari alla gestione, alla manutenzione e 
allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. 
È inoltre necessario accrescere la 
trasparenza circa la capacità di stoccaggio 
offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri
a definire e pubblicare un quadro non 
discriminatorio e chiaro che determini il 
regime normativo appropriato applicabile 
agli impianti di stoccaggio.

(15) Occorre garantire l'indipendenza dei 
gestori dei sistemi di stoccaggio per 
migliorare l'accesso dei terzi agli impianti 
di stoccaggio che sono necessari, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. È 
pertanto opportuno che gli impianti di 
stoccaggio siano gestiti tramite entità 
giuridicamente separate e dotate di efficaci 
poteri decisionali in relazione ai mezzi 
necessari alla gestione, alla manutenzione e 
allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. 
È inoltre necessario accrescere 
effettivamente la trasparenza circa la 
capacità di stoccaggio offerta ai terzi, 
obbligando gli Stati membri a definire e 
pubblicare un quadro non discriminatorio e 
chiaro che determini il regime normativo 
appropriato applicabile agli impianti di 
stoccaggio.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
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 
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.

(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 
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 e un reale
mercato, 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. en
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le rigidità strutturali del mercato 
del gas imputabili alla concentrazione dei
fornitori, ai contratti a lungo termine che 
le consegne implicano e alla mancanza 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

Per facilitare l'accesso al mercato alle società nuove e a quelle più piccole e per favorire la 
trasparenza sul mercato del gas, per quanto riguarda i prezzi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
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 

(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. I 
pagamenti anticipati devono essere 
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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.

adeguati e riflettere i consumi reali di gas. 
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.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 7

Proposta di direttiva
CONSIDERANDO 23 BIS (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli Stati membri devono 
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 energetici e recante abrogazione 
della direttiva 93/76/CEE1, 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
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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 8

Proposta di direttiva
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 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 efficace 
per la cooperazione nell'ambito della 
solidarietà regionale.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
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, gli Stati membri 
devono assicurare e controllare 
l'integrazione dei loro mercati nazionali e 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello europeo e regionale.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione è tenuta informata di 
questa cooperazione.

3. La Commissione è tenuta informata di 
questa cooperazione, effettua dei controlli 
e riferisce in merito al Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005."

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
fra le loro legislazioni e regolamentazioni. 
Inoltre, gli Stati membri assicurano un 
livello minimo di interconnessione fra 
Stati membri limitrofi. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005."

Or. en

Motivazione

Per creare un effettivo mercato interno, sono necessarie interconnessioni sufficienti fra gli 
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Stati membri. Interconnessioni maggiori si tradurranno anche in una maggiore sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

"(a) operare, mantenere e sviluppare, a 
condizioni economiche di mercato, sistemi 
di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o 
di GNL sicuri, affidabili ed efficienti,
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente, promuovere l'efficienza 
energetica, la ricerca e l'innovazione, in 
particolare al fine di assicurare la 
penetrazione delle energie rinnovabili e la 
diffusione di tecnologie a bassa emissione 
di carbonio."

"a) operare, mantenere e sviluppare, a 
condizioni economiche di mercato, sistemi 
di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o 
di GNL sicuri per assicurare l'apertura 
del mercato ai nuovi concorrenti, tenendo 
nella debita considerazione l'ambiente, 
promuovere l'efficienza energetica, la 
ricerca e l'innovazione, in particolare al 
fine di assicurare la penetrazione delle 
energie rinnovabili e la diffusione di 
tecnologie a bassa emissione di carbonio."

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire l'accesso al mercato alle società del gas più piccole e a quelle nuove.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È aggiunto l'articolo seguente:
"Articolo 8 bis
Gli Stati membri assicurano, 
singolarmente o congiuntamente, che un 
minimo pari al 20% del totale del gas 
commercializzato, misurato a livello 



PA\709924IT.doc 13/20 PE402.499v02-00

IT

nazionale, sia negoziato sulla base di uno 
scambio trasparente. Gli Stati membri 
assicurano che tutti gli operatori del 
mercato siano sottoposti a tale obbligo in 
modo equo."

Or. en

Motivazione

Per facilitare l'accesso al mercato alle società del gas più piccole e a quelle nuove e per 
favorire la trasparenza sul mercato del gas e per quanto riguarda i prezzi.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 

a) promuovere, in stretta cooperazione con 
l'Agenzia, con le autorità di 
regolamentazione degli altri Stati membri e 
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con la Commissione, un mercato interno 
del gas concorrenziale, sicuro e 
ecologicamente sostenibile nella Comunità, 
nonché l'efficace apertura del mercato per 
tutti i consumatori e i fornitori nella
Comunità;

con la Commissione, un mercato interno 
del gas concorrenziale, trasparente, sicuro 
e ecologicamente sostenibile nella 
Comunità, nonché l'efficace apertura del 
mercato per tutti i consumatori e i fornitori 
nella Comunità;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali e adeguatamente funzionanti 
all'interno della Comunità, allo scopo di 
conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a); 

b) sviluppare mercati regionali 
concorrenziali, efficacemente e 
adeguatamente funzionanti all'interno della 
Comunità, allo scopo di conseguire 
l'obiettivo di cui alla lettera a); 

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, 
affidabili ed efficienti, promuovere 
l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei 
sistemi e la ricerca e l'innovazione per 
soddisfare la domanda e lo sviluppo di 
tecnologie innovative rinnovabili e a bassa 
emissione di carbonio, sia a breve che a 
lungo termine;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri,
trasparenti, affidabili ed efficienti, 
promuovere l'efficienza energetica, 
l'adeguatezza dei sistemi e la ricerca e 
l'innovazione per soddisfare la domanda e 
lo sviluppo di tecnologie innovative 
rinnovabili e a bassa emissione di carbonio, 
sia a breve che a lungo termine;
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Or. en

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) controllare il grado di apertura del 
mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi 
le borse del gas, i prezzi fatturati ai clienti 
civili, la percentuale dei clienti che 
cambiano fornitore, la percentuale delle 
disattivazioni e i reclami dei clienti civili in 
un formato prestabilito, nonché le eventuali 
distorsioni o restrizioni della concorrenza, 
in cooperazione con le autorità preposte 
alla tutela della concorrenza, comunicando 
in particolare ogni informazione pertinente 
e ad esse deferendo tutti i casi che ritenga 
di loro competenza;

i) controllare il grado di apertura effettiva 
del mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi 
le borse del gas, i prezzi fatturati ai clienti 
civili, la percentuale dei clienti che 
cambiano fornitore, condizioni adeguate di 
pagamento anticipato che riflettano i 
consumi reali, la percentuale delle 
disattivazioni e i reclami dei clienti civili in 
un formato prestabilito, nonché le eventuali 
distorsioni o restrizioni della concorrenza, 
in cooperazione con le autorità preposte 
alla tutela della concorrenza, comunicando 
in particolare ogni informazione pertinente 
e ad esse deferendo tutti i casi che ritenga 
di loro competenza;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 19

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

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

l) fatte salve le competenze di altre autorità 
nazionali, garantire un servizio pubblico di 
elevata qualità nel settore del gas naturale, 
allo scopo di tutelare i clienti vulnerabili, 
nonché l'efficacia delle misure per la tutela 
dei consumatori di cui all'allegato A, 
misure di cui occorre assicurare una 
corretta applicazione nell'interesse dei 
consumatori, e penalizzare le società di 
distribuzione in caso di mancato rispetto 
delle norme;

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione non soltanto assicurano che le misure in materia di 
protezione del consumatore siano efficaci, ma anche che siano rispettate.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

(n) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato per i dati relativi ai consumi e 
l'accesso ai dati di cui al punto h) 
dell'allegato A;

n) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato e facilmente comprensibile
per i dati relativi ai consumi, un 
pagamento anticipato adeguato che 
rifletta i consumi reali e l'accesso ai dati di 
cui al punto h) dell'allegato A;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati del gas e di 
adottare, sulla base di tali indagini ed 
entro i limiti delle competenze loro 
riconosciute dalla normativa nazionale, i 
provvedimenti necessari e adeguati per 
garantire l'adeguato adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla presente direttiva o 
di qualsiasi decisione dell'autorità di 
regolamentazione o dell'Agenzia;

Or. en

Motivazione

La decisione dell'autorità di regolamentazione di adottare le misure indicate deve poggiare 
sui risultati delle summenzionate indagini, effettuate in collaborazione con l'autorità 
nazionale preposta alla tutela della concorrenza. Inoltre, la seconda parte dell'emendamento 
è necessaria dato che nella maggior parte dei sistemi giudiziari dell'Unione europea, un 
tribunale può unicamente verificare se il regolatore si è attenuto alla procedura corretta in 
sede di adozione di una decisione (controllo marginale), ma non sarà in grado di deliberare 
quanto alla sostanza della decisone. Sono necessari controlli ed equilibrio.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis). versa in anticipo unicamente un 
importo adeguato che rispecchi i consumi 
reali.

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno; il conto del cliente 

j) possano cambiare fornitore in qualsiasi 
momento dell'anno senza costi ulteriori; il 
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presso il fornitore precedente deve essere 
saldato nel termine di un mese decorrente 
dall'ultima consegna effettuata dal fornitore 
precedente."

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

Or. en
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