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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0529),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato 
CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0317/2007),

– visto l’articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 1 – LETTERA B)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

“Per evitare incertezze, la detenzione di 
un contratto di trasporto a lungo termine 
da parte di un’impresa avente interessi 
nelle attività di produzione o fornitura 
non dovrebbe di per sé implicare il 
controllo di un sistema di trasmissione. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento intende escludere la nozione di “controllo” dai contratti a lungo termine che 
riguardano la fornitura o la produzione. Si ritiene infatti necessario salvaguardare tali 
contratti pluriennali tipici del settore gas e non del settore elettrico.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 1 BIS) (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L’articolo 3, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente testo:
“3. Gli Stati membri adottano misure 
idonee ad assicurare che tutti i clienti 
civili e le piccole imprese godano dei 
benefici di un servizio universale, in 
particolare del diritto di essere 
approvvigionati in gas di una qualità 
specificata a prezzi accessibili, facilmente 
comparabili, trasparenti e non 
discriminatori, e del diritto di scelta, di 
equità, di rappresentazione e di ricorso.
Essi assicurano che la qualità del servizio 
sia una responsabilità centrale delle 
compagnie che operano nel settore del 
gas. Gli Stati membri adottano misure 
idonee a tutelare i clienti finali e garantire 
un elevato livello di tutela dei 
consumatori ed assicurano in particolare 
un'adeguata protezione dei clienti 
vulnerabili, anche mediante opportune 
misure che aiutino questi ultimi ad evitare 
l'interruzione delle forniture. In questo 
contesto, essi possono adottare misure 
adeguate per tutelare i clienti allacciati al 
sistema del gas in zone isolate e le imprese 
a forte consumo di energia, di cui
all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), 
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, 
del 27 ottobre 2003, che ristruttura il 
quadro comunitario per la tassazione dei 
prodotti energetici e dell'elettricità1. Gli 
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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, in particolare per quanto 
riguarda la trasparenza in materia di 
termini e condizioni contrattuali, 
informazioni generali e 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 figuranti nell'allegato A della 
presente direttiva.
_______________
1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51".

Or. en

Motivazione

È importante che le compagnie assicurino un'adeguata qualità dei servizi allorquando 
svolgono obblighi relativi alla tutela del consumatore e al servizio pubblico. Bisogna, inoltre, 
garantire il consumatore in fatto di approvvigionamento anche in zone isolate e nel caso di
imprese a forte consumo energetico.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 1 TER) (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L’articolo 3, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente testo: 
“4. Gli Stati membri attuano misure 
idonee a realizzare gli obiettivi della 
coesione sociale ed economica, della 
tutela ambientale, comprese 
eventualmente misure per combattere il 
cambiamento climatico, e della sicurezza 
dell'approvvigionamento. Queste misure 
possono comprendere, in particolare, la 
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concessione di incentivi economici 
adeguati, facendo ricorso, se del caso, 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 del trattato 
CE, promuovere accordi a lungo termine 
tra i clienti e le imprese di fornitura che 
contribuiscono a migliorare la produzione 
e distribuzione di gas naturale, riservando 
al contempo ai clienti una congrua parte 
dell'utile che ne deriva, purché tali 
contratti siano in grado di contribuire a 
un livello ottimale di investimenti nel 
settore.”

Or. en

Motivazione

L’esistenza di contratti pluriennali nel settore del gas, alla luce del nuovo trattato, non deve 
arrecare danno al consumatore finale.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 e gli Stati membri 
sono tenuti informati di questa 
cooperazione.

Or. it

Motivazione

È importante che la Commissione Europea nel contesto di solidarietà regionale agisca 
d'intesa con gli Stati membri.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Queste misure vanno oltre la portata della comitatologia. Non si tratta né di una semplice 
misura di attuazione né di “elementi non essenziali”. È compito della Commissione mettere a 
punto il quadro normativo adeguato relativo alla cooperazione in un contesto di solidarietà 
regionale conformemente alla procedura decisionale appropriata.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 3
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 

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, 
soprattutto incoraggiando i gestori del 
sistema di trasporto a creare 
un’interfaccia unica per gli utenti che 
possa essere utilizzata nei territori di più 
Stati membri, e favoriscono la coerenza fra 
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norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005."

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."

Or. en

Motivazione

È importante indicare obiettivi a lungo termine per rendere la cooperazione regionale più 
operativa e assicurare la convergenza tecnica, conformemente alle disposizioni del 
regolamento 1775/2005.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 6 BIS (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L’articolo 8, paragrafo 2, è 
sostituito dal seguente testo:
“2. Le regole adottate dai gestori dei 
sistemi di trasmissione per il 
bilanciamento del sistema di trasmissione 
del gas, ivi comprese le regole per 
addebitare agli utenti della loro rete lo 
sbilanciamento energetico, sono obiettive, 
trasparenti e non discriminatorie. I 
termini e le condizioni, ivi comprese le 
regole e le tariffe, per la fornitura di 
questi servizi da parte dei gestori del 
sistema di trasmissione sono stabiliti 
secondo una metodologia compatibile con 
l’articolo 25, paragrafo 2, in modo non 
discriminatorio e corrispondente ai costi,
e sono pubblicati. I gestori dei sistemi di 
trasmissione rendono pubbliche le misure 
che adottano per il bilanciamento del 
sistema di trasmissione del gas naturale 
nonché le spese sostenute e le entrate 
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generate in seguito a tali misure.”

Or. en

Motivazione

L’operatore del sistema di trasmissione potrebbe decidere di pubblicare anche i dati relativi 
al bilanciamento del sistema, garantendo ai clienti una maggiore conoscenza circa le 
procedure di formazione del prezzo dell'energia.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 6 TER (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All’articolo 8 è inserito il seguente 
paragrafo:
“4 bis. I gestori del sistema di 
trasmissione sviluppano una capacità di 
interconnessione sufficiente tra le loro 
infrastrutture di trasmissione al fine di far 
fronte a tutte le richieste ragionevoli di 
capacità, quali definite da una procedura 
di “open season”.

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare i compiti degli operatori dei sistemi di trasmissione per assicurare 
che l’utilizzazione della capacità esistente sia massimizzata su base non discriminatoria e che 
siano costruite nuove infrastrutture laddove esista una domanda di mercato. Tali modifiche 
sono essenziali per l’integrazione del mercato energetico europeo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 6 QUATER (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) All’articolo 8 è inserito il 
seguente paragrafo:
“4 ter. I gestori dei sistemi di trasmissione 
massimizzano la capacità di trasmissione 
offerta al mercato e, per quanto concerne 
l’assegnazione e l’interruzione di capacità 
su entrambe le parti di una frontiera 
nazionale, non discriminano tra fornitori 
situati rispettivamente all’interno e 
all’esterno del loro paese.”

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare i compiti degli operatori dei sistemi di trasmissione per assicurare 
che l’utilizzazione della capacità esistente sia massimizzata su base non discriminatoria e che 
siano costruite nuove infrastrutture laddove esista una domanda di mercato. Tali modifiche 
sono essenziali per l’integrazione del mercato energetico europeo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 10 – LETTERA C)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti miranti a garantire la piena ed 
effettiva osservanza, da parte del gestore 
del sistema di distribuzione, delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine 
alla totale indipendenza del gestore del 
sistema di distribuzione, all'assenza di 
comportamenti discriminatori e all'obbligo 
che l'attività di fornitura dell'impresa 
verticalmente integrata non tragga indebiti 
vantaggi dalla propria integrazione 
verticale. Questa misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 

4. La Commissione può adottare 
orientamenti al fine di stabilire i requisiti 
procedurali miranti a garantire la piena ed 
effettiva osservanza, da parte del gestore 
del sistema di distribuzione, delle 
disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine 
alla totale indipendenza del gestore del 
sistema di distribuzione, all'assenza di 
comportamenti discriminatori e all'obbligo 
che l'attività di fornitura dell'impresa 
verticalmente integrata non tragga indebiti 
vantaggi dalla propria integrazione 
verticale. Questa misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, è adottata 
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3."

conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della procedura di comitatologia è definito in modo troppo esteso.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 11 BIS (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L’articolo 19, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente testo:
“1. Per l'organizzazione dell'accesso agli 
impianti di stoccaggio e al linepack, 
qualora tecnicamente e/o 
economicamente necessario per fornire
un accesso efficiente al sistema ai fini 
dell’approvvigionamento dei clienti
nonché per organizzare l'accesso ai 
servizi ausiliari, gli Stati membri 
ricorrono alla procedura di accesso 
regolamentato. Tale procedura opera in 
conformità di criteri obiettivi, trasparenti
e non discriminatori.”

Or. en

Motivazione

Dato che lo stoccaggio del gas rimane nelle mani di pochi titolari, l’accesso negoziato non 
conduce a un accesso concorrenziale allo stoccaggio. È preferibile quindi l’accesso 
regolamentato. 
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Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 12
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri definiscono e pubblicano 
i criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. Gli 
Stati membri rendono noto, o obbligano i 
gestori dei sistemi di stoccaggio e 
trasmissione a rendere noto, quali impianti 
di stoccaggio o quali parti di tali impianti 
di stoccaggio e quale linepack è offerto in 
base alle differenti procedure di cui ai 
paragrafi 3 e 4."

"Gli Stati membri definiscono e pubblicano 
i criteri in base ai quali è possibile 
determinare se l'accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia necessario, per 
ragioni tecniche e/o economiche, per 
assicurare un accesso efficiente al sistema 
per l'approvvigionamento dei clienti. Gli 
Stati membri rendono noto, o obbligano i 
gestori dei sistemi di stoccaggio e 
trasmissione a rendere noto, quali impianti 
di stoccaggio o quali parti di tali impianti 
di stoccaggio e quale linepack è offerto."

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 12 BIS (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L’Articolo 19, paragrafo 3, è 
soppresso.

Or. en

Motivazione

Dato che lo stoccaggio del gas rimane nelle mani di pochi titolari, l’accesso negoziato non 
conduce a un accesso concorrenziale allo stoccaggio. È preferibile quindi l’accesso
regolamentato.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
limitato, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni: 

1. Nuove importanti infrastrutture del 
sistema del gas, ossia interconnector tra 
Stati membri, impianti di GNL e impianti 
di stoccaggio possono essere oggetto, su 
richiesta e per un periodo di tempo 
limitato, di una deroga alle disposizioni 
degli articoli 7, 9, 18, 19 e 20, nonché 
dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 
alle seguenti condizioni: 

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire quali sono le infrastrutture che possono essere soggette a deroga e al 
contempo precisare che l’Agenzia è competente quando la deroga concessa coinvolge più di 
due Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3

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 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 di due Stati membri, 
l'Agenzia esercita i compiti conferiti 
all'autorità di regolamentazione dal 
presente articolo.

Or. en
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Motivazione

È necessario chiarire quali sono le infrastrutture che possono essere soggette a deroga e al 
contempo precisare che l'Agenzia è competente quando la deroga concessa coinvolge più di 
due Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità. Le norme 
impongono di invitare tutti i potenziali 
utilizzatori dell'infrastruttura a 
manifestare il loro interesse a utilizzare la 
capacità prima che sia effettuata 
l'assegnazione della capacità nella nuova 
infrastruttura, anche per uso proprio. 
L'autorità di regolamentazione impone 
che le regole di gestione della congestione 
contengano l'obbligo di offrire la capacità 
non utilizzata sul mercato e che gli 
utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto 
di vendere sul mercato secondario la 
capacità acquisita. Nel valutare i criteri di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del 
presente articolo, l'autorità di 
regolamentazione tiene conto del risultato 
della procedura di assegnazione della 
capacità.

Nel concedere una deroga l'autorità di 
regolamentazione adotta le norme e i 
meccanismi per la gestione e 
l'assegnazione della capacità nella misura 
in cui ciò non impedisca l’esecuzione di 
contratti a lungo termine.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire quali sono le infrastrutture che possono essere soggette a deroga e al 
contempo precisare che l'Agenzia è competente quando la deroga concessa coinvolge più di 
due Stati membri. La concessione della deroga, inoltre, non impedisce la formazione di 
contratti a lungo termine.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione da parte della 
Commissione di una decisione di deroga 
smetterà di avere effetto dopo due anni 
dalla sua adozione qualora, alla scadenza 
di tale termine, la costruzione 
dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e 
dopo cinque anni qualora, alla scadenza di 
tale termine, l'infrastruttura non sia ancora 
diventata operativa.

L'autorità di regolamentazione può 
valutare la necessità di riesaminare una 
decisione di deroga due anni dopo la sua 
adozione qualora, alla scadenza di tale 
termine, la costruzione dell'infrastruttura 
non sia ancora iniziata e cinque anni dopo
qualora, alla scadenza di tale termine, 
l'infrastruttura non sia ancora diventata 
operativa, o in un momento successivo che 
essa ritenga appropriato .

Or. en

Motivazione

L’autorità di regolamentazione potrebbe decidere di valutare la necessità di rinnovare la 
decisione di deroga per un periodo superiore a quello stabilito o spostare i termini di effetto 
della deroga stessa.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le deroghe di cui al paragrafo 1 
sono applicate automaticamente alle 
deroghe concesse a norma del presente 
articolo alla data di entrata in vigore della 
direttiva .../.../EC del Parlamento europeo 
e del Consiglio del …che modifica la 
direttiva 2003/55/CE relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas 
naturale1.
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__________________
1 GU L …

Or. en

Motivazione

Con tale emendamento non vengono discriminati i nuovi investimenti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'unica autorità nazionale di 
regolamentazione.

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'unica autorità nazionale di 
regolamentazione per l’elettricità e il gas.

Or. en

Motivazione

È meglio evitare confusione, considerato il compito rappresentativo di questo organismo in 
seno all’Agenzia.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo fisso e non rinnovabile di 
almeno cinque anni e possa essere revocato 
durante il suo mandato soltanto se non 
possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.

(b) il suo organo direttivo sia nominato per 
un periodo di almeno cinque anni 
rinnovabile solo una volta e possa essere 
revocato durante il suo mandato soltanto se 
non possiede più i requisiti prescritti dal 
presente articolo ovvero se abbia 
commesso gravi irregolarità.
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Or. en

Motivazione

È opportuno che il mandato quinquennale dell’autorità di regolamentazione nazionale sia 
rinnovabile una volta, dato che, per sua natura, il mercato dell’energia funziona sul lungo 
periodo e ha bisogno di stabilità. I mandati di più lunga durata non dovrebbero essere 
rinnovabili.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) assicurare, in cooperazione con le 
autorità nazionali competenti, la tutela dei 
consumatori basata sulla qualità del 
servizio, sull’accesso a informazioni 
affidabili e chiare e su un diritto effettivo 
di ricorso.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) vigilare sulla sicurezza e 
sull'affidabilità della rete, verificare le 
norme relative alla sicurezza ed 
all'affidabilità della rete;

(g) vigilare sulla sicurezza e 
sull'affidabilità della rete, fissare norme e 
requisiti in materia di qualità del servizio 
e dell’approvvigionamento e verificare la 
qualità del servizio e 
dell’approvvigionamento raggiunta, le 
norme relative alla sicurezza ed 
all'affidabilità della rete;
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Or. en

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione sono già tenute a monitorare il funzionamento 
del mercato del gas naturale anche in termini di qualità dell’approvvigionamento e dei servizi 
ai clienti, i quali allora trarranno un beneficio concreto da una regolamentazione più 
coerente e trasparente.

È altresì opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili per 
la fissazione o l’approvazione delle tariffe siano anche responsabili della definizione delle 
metodologie che disciplinano la fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, in 
modo da disporre di un quadro normativo più stabile e trasparente.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

(k) tenere sotto controllo e verificare le 
condizioni di accesso allo stoccaggio, al 
linepack e ad altri servizi ausiliari, 
conformemente all'articolo 19;

(k) tenere sotto controllo le condizioni di 
accesso allo stoccaggio, al linepack e ad 
altri servizi ausiliari, conformemente 
all'articolo 19;

Or. en

Motivazione

La differenza tra “tenere sotto controllo” e “verificare” non è chiara e il riferimento al 
“verificare” tende a creare una base giuridica per nuovi poteri specifici ex ante per quanto 
riguarda lo stoccaggio, il linepack e altri servizi ausiliari.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

(l) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali, garantire un servizio 

(l) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali, garantire un servizio 
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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;

pubblico di elevata qualità nel settore del 
gas naturale, l’effettiva apertura del 
mercato del gas naturale e il diritto di 
scelta dei consumatori, allo scopo di 
tutelare i clienti vulnerabili, nonché 
l'efficacia delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;

Or. en

Motivazione

È molto importante pervenire a un’apertura effettiva del mercato del gas per tutti i soggetti 
operanti sul mercato.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera m)

Testo della Commissione Emendamento

(m) pubblicare, almeno con cadenza 
annuale, raccomandazioni sulla conformità 
delle tariffe di fornitura alle disposizioni 
dell'articolo 3;

(m) pubblicare, almeno con cadenza 
annuale, raccomandazioni sulla conformità 
delle tariffe di fornitura con l’effettiva 
evoluzione del mercato e con le 
disposizioni dell'articolo 3;

Or. en

Motivazione

È molto importante pervenire a un’apertura effettiva del mercato del gas per tutti i soggetti 
operanti sul mercato.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 (n) garantire un accesso effettivo ed equo 
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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;

ai dati del consumo dei clienti per tutti i 
soggetti operanti sul mercato, 
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;

Or. en

Motivazione

È molto importante pervenire a un’apertura effettiva del mercato del gas per tutti i soggetti 
operanti sul mercato.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
ARTICOLO 1 – PUNTO 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1 – lettera p)

Testo della Commissione Emendamento

(p) vigilare sulla corretta applicazione dei 
criteri che stabiliscono se un impianto di 
stoccaggio ricade nel campo 
d'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 
3 o dell'articolo 19, paragrafo 4.

(p) vigilare sulla corretta applicazione dei 
criteri conformemente ai quali è possibile 
determinare se l’accesso agli impianti di 
stoccaggio e al linepack sia tecnicamente 
e/o economicamente necessario per dare 
un accesso efficiente al sistema al fine di
rifornire l'utenza.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con le nuove disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, della proposta in esame.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità preposta alla tutela della 
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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;

concorrenza e nel rispetto delle reciproche 
competenze, indagini conoscitive 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 dal momento in cui risultano 
compatibili con la necessaria sicurezza 
degli approvvigionamenti;

Or. it

Motivazione

È fondamentale rispettare le reciproche competenze delle due Autorità e chiarire che 
l'autorità per l'energia è preposta ad effettuare un controllo ex ante mentre l'antitrust ha 
competenza di controllo ex post.

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Le sanzioni oltre che efficaci e dissuasive devono essere "omogenee" nei diversi Stati membri.
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Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L’autorità di regolamentazione deve essere informata anche in relazione alla metodologia 
riguardante la formazione delle tariffe.

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L’emendamento tiene conto del fatto che la direttiva consente che l’accesso a infrastrutture 
non sia regolamentato in determinate circostanze.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

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

13. Gli Stati membri provvedono affinché a 
livello nazionale esistano meccanismi 
idonei per consentire alla parte che è stata 
oggetto di una decisione dell'autorità di 
regolamentazione di proporre ricorso 
dinanzi a un organo giudiziario nazionale 
o a un’altra autorità nazionale 
indipendente dalle parti interessate e dal
governo dello Stato membro in questione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l’indipendenza e l’integrità delle decisioni delle autorità di 
regolamentazione, è opportuno che i ricorsi siano presentati da un organismo indipendente e 
neutrale, quali i tribunali, che non sia soggetto a influenza privata o politica, il che è anche 
conforme con l’articolo 22 bis, paragrafo 2, che prescrive l’indipendenza delle autorità di 
regolamentazione da ogni altra entità pubblica o privata, da ogni interesse commerciale e da 
ogni governo. Il fatto che i ricorsi passino da un tribunale contribuisce ad assicurare 
l’indipendenza delle decisioni delle autorità di regolamentazione rispetto a interferenze 
politiche. Ciò è necessario anche per il fatto che in alcuni paesi gli enti locali sono associati 
a queste decisioni.
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Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

14. La Commissione può adottare 
orientamenti relativi all'esercizio, da parte 
delle autorità di regolamentazione, delle 
competenze descritte nel presente articolo. 
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3."

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione delle competenze delle autorità di regolamentazione nazionali va al di là della 
portata delle misure che potrebbero essere adottate mediante procedura di comitatologia.

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità di regolamentazione 
possono concludere accordi con altre 
autorità di regolamentazione all’interno 
dell’Unione per promuovere la 
cooperazione normativa.

Or. en

Motivazione

È necessario che le legislazioni nazionali dotino le autorità di regolamentazione del potere di 
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concludere accordi con altre autorità di regolamentazione dell’UE, al fine di promuovere 
maggiore cooperazione e coerenza dal punto di vista normativo.

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti in merito all'estensione 
dell'obbligo dell'autorità di 
regolamentazione di cooperare 
reciprocamente e con l'Agenzia, nonché 
sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista 
la competenza a decidere la
regolamentazione per le infrastrutture che 
collegano almeno due Stati membri. 
Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il regime regolamentare applicabile alle questioni transfrontaliere, che comporta la 
definizione della portata dei doveri di cooperazione delle autorità di regolamentazione tra di 
esse e con l’Agenzia, è troppo importante per poter essere determinato semplicemente 
mediante la procedura di comitatologia, la quale riguarda unicamente "elementi non 
essenziali". I poteri conferiti all’Agenzia devono poggiare su una base giuridica nel quadro 
di un processo decisionale classico.

Emendamento 36

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

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

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

Or. en

Motivazione

Le circostanze relative alla raccolta di dati concernenti i contratti con grossisti dovrebbero 
essere definite con chiarezza e collegate a compiti specifici delle autorità competenti. Queste 
ultime possono includere organi diversi da quelli menzionati nella proposta di direttiva. Per 
quanto riguarda le autorità nazionali di regolamentazione, l’articolo 24 quater, paragrafo 3, 
lettera c) della proposta della Commissione conferisce altresì alle autorità di 
regolamentazione “il potere di acquisire dalle imprese del settore del gas naturale tutte le 
informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti”. Gli obblighi di conservazione 
dei dati dovrebbero essere coerenti con questa disposizione.

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione può 
decidere di mettere a disposizione alcune 
di queste informazioni ai soggetti operanti 
sul mercato a condizione che non vengano 
divulgate informazioni commercialmente 
sensibili riguardanti singoli soggetti o 
singole transazioni. Il presente paragrafo 
non si applica alle informazioni 

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

concernenti gli strumenti finanziari 
compresi nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2004/39/CE né ai contratti a 
lungo termine per l’importazione di gas 
da paesi terzi.

Or. en

Motivazione

La pubblicazione di dati deve essere necessaria e proporzionata. Il mercato del gas dell'UE è 
fortemente dipendente dalle esportazioni da paesi terzi, che si effettuano generalmente sulla 
base di contratti bilaterali a lungo termine negoziati tra gli importatori di gas dell'UE, da 
una parte, e i produttori di paesi terzi, dall'altra. In questo contesto, la pubblicazione di dati 
strategici relativi a tali contratti, in particolare i prezzi (ad esempio il prezzo medio delle 
importazioni di gas), anche in forma aggregata, sarebbe ovviamente contraria agli interessi 
degli importatori di gas dell’UE, perché fornirebbe ai produttori di gas di paesi terzi 
informazioni sulle condizioni di vendita dei loro concorrenti.
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MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Il mercato del Gas e quello dell’elettricità sono di vitale importanza per l'Unione Europea che 
a più riprese ha dichiarato di volersi esprimere con una "single voice" in materia di energia.

Perché l’Unione Europea possa realizzare l’obiettivo della creazione di un mercato interno 
dell’energia è fondamentale realizzare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società 
operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica.

A tal scopo la Commissione Europea ha lanciato il 3° Pacchetto in materia di energia che 
dovrebbe attuare quella liberalizzazione dei mercati che i precedenti pacchetti non hanno 
finora realizzato1.

SPECIFICITA' DEL SETTORE GAS 

La proposta della Commissione Europea prevede di adottare lo stesso approccio sia nel settore 
Gas sia in quello dell'elettricità.

La proposta è sicuramente valida nella misura in cui creerà un mercato energetico simmetrico 
ed armonizzato che permetta di superare l’elevato grado di concentrazione tuttora presente in 
alcuni Paesi, facilitando l’accesso al mercato da parte di nuove aziende e garantendo 
condizioni di concorrenza che - nel lungo periodo - porteranno ad un abbassamento dei prezzi 
a vantaggio del consumatore finale.

Il relatore ritiene, tuttavia, che, considerata la diversità strutturale dei due mercati, la non 
trascurabile dipendenza da paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea nel settore del Gas, le 
differenze tra stati membri nelle modalità di recepimento della normativa in vigore e 
l'esistenza di contratti di fornitura pluriennali nel settore gas, sia necessario distinguere tra il 
settore del Gas e quello dell'energia elettrica 

A tal proposito, il relatore sostiene che i contratti di fornitura di lungo termine vadano 
salvaguardati dal momento che non determinano de facto il “controllo” della rete da parte 
dell’ operatore impegnato nell’approvvigionamento e fornitura. Gli stati membri potranno 
pertanto essere liberi, nel rispetto degli obblighi del Trattato, di promuovere accordi che 
contribuiscano a migliorare la produzione e la distribuzione di energia garantendo nel 
contempo benefici per il consumatore finale e redditività degli investimenti.

UNBUNDLING

Il nodo cruciale del pacchetto riguarda senza dubbio la separazione proprietaria che impedisce 

                                               

1
Il processo di liberalizzazione del mercato del Gas è iniziato nel 1999, sebbene una tappa importante per creare 

il mercato europeo dell'energia é stata segnata con l'introduzione della direttiva del giugno 2003.
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espressamente alle società verticalmente integrate di possedere una partecipazione sia 
nell'attività di fornitura che nel trasporto di gas.

La legislazione vigente che prevede la separazione funzionale e giuridica dell’operatore che 
opera nella trasmissione da quello che opera nell'approvvigionamento, non ha consentito di 
risolvere il conflitto di interessi in seno alle aziende verticalmente integrate che utilizzano la 
rete per mantenere la posizione dominante nel mercato, non avendo esse alcun incentivo per 
investire in nuove reti e consentire l’accesso di nuovi operatori.

Il relatore ritiene, dunque, che la separazione proprietaria rappresenti sicuramente il metodo 
migliore per assicurare completa indipendenza tra società operanti nel trasporto e nella 
fornitura, nonché l’opzione certamente più percorribile ed efficiente rispetto a quella del 
gestore di sistema indipendente (ISO) che richiederebbe pesanti e articolate strutture di 
governance ed un forte controllo regolamentare. È inoltre doveroso ricordare che in alcuni 
Stati Membri l'esperimento dell'ISO non si è certamente rivelato un successo. 

Altrettanto urgente è l’esigenza di procedere ad una effettiva separazione dei gestori degli 
impianti di stoccaggio e trasmissione dalle attività di fornitura facenti capo alla società 
verticalmente integrata al fine di garantire una gestione trasparente delle capacità di gas e una 
maggiore sicurezza nell’approvvigionamento. Il relatore ritiene che per limitare 
comportamenti discriminatori verso nuovi operatori di sistema, l'accesso agli impianti di 
stoccaggio dovrà essere regolato e non negoziato.

È comunque fondamentale che la liberalizzazione del mercato del gas avvenga in modo 
simmetrico prevedendo un'armonizzazione del grado di apertura dei mercati nazionali. La 
reciprocità dovrà in certa misura essere applicata anche in relazione ai paesi terzi; a tale 
proposito il relatore, pur dichiarandosi favorevole rispetto alla clausola di salvaguardia 
imposta dalla Commissione Europea, ritiene sia importante che gli accordi tra l'UE e paesi 
extra UE, potenziali investitori, vadano meglio disciplinati nella forma e nel contenuto.

INDIPENDENZA DEI REGOLATORI NAZIONALI

La Commissione con il terzo pacchetto intende conferire un ruolo chiave alle Autorità di 
regolamentazione nazionali che dovranno disporre di personalità giuridica, autonomia di 
bilancio e dimostrare di essere totalmente indipendenti nella gestione.

Il relatore accoglie con soddisfazione le proposte della Commissione che intendono 
armonizzare e rafforzare le funzioni dei regolatori nazionali.

Le autorità di regolamentazione nazionali, dovranno essere inoltre dotate di adeguati poteri 
dissuasivi e sanzionatori, e le sanzioni dovranno avere carattere di omogeneità per i 
diversi regolatori.

Il relatore ritiene necessario che le indagini conoscitive delle autorità di regolamentazione sul 
funzionamento dei mercati siano condotte nel rispetto delle competenze delle autorità 
Antitrust.

Il relatore condivide anche la necessità di formalizzare gli obblighi di cooperazione tra 
regolatori lasciando alla Commissione, tramite l’Agenzia, il compito di monitorarne 
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l’effettiva cooperazione.

INFRASTRUTTURE 

Le infrastrutture ricoprono certamente un ruolo di primaria importanza nella creazione di un 
mercato europeo integrato dell’energia.

È doveroso - infatti - ricordare la situazione dei nuovi paesi membri che, disponendo di 
infrastrutture carenti, talvolta inesistenti, dipendono completamente per le forniture di gas da 
operatori di paesi terzi.

La normativa prevede una serie di suggerimenti tesi a favorire gli investimenti in 
infrastrutture di nuovi operatori tramite l'esenzione dell’accesso regolamentato a terzi (TPA).

Il relatore ritiene che le esenzioni accordate debbano avere come fine ultimo l'incentivazione 
degli investimenti in infrastrutture di vitale importanza per la creazione di un mercato 
integrato europeo, laddove per investimenti non si intendono solamente crossborder, ma 
anche rigassificatori e impianti di stoccaggio del gas, 

Nel quadro della nuova proposta, leggermente corretta per adattarsi alle disposizioni sulla 
separazione proprietaria, il relatore ritiene che, al fine di evitare ambiguità interpretative, le 
esenzioni debbano essere concesse, nel pieno rispetto di logiche di mercato e in chiave pro-
concorrenziale, sulla base di una disciplina chiara e stabilita ex ante e secondo tempistiche 
definite. Il relatore considera inoltre necessario salvaguardare gli investimenti in corso d'opera 
estendendone il regime di esenzione TPA.

Il relatore pur giudicando positiva la proposta della Commissione che prevede una 
cooperazione sistematica tra gli operatori di rete, quanto meno su base regionale, ritiene 
necessario attribuire carattere operativo alla cooperazione prevedendo la creazione di una 
struttura unitaria per la gestione della rete a livello regionale. La Commissione dovrà essere 
informata, di intesa con gli stati membri, riguardo a tale cooperazione.

POTERI DELLA COMMISSIONE

La direttiva sulle norme comuni nel mercato del gas prevede un ampliamento dei poteri della 
Commissione per l’adozione di orientamenti vincolanti mediante la cosiddetta procedura di 
“comitologia” in una svariata serie di casi che vanno dalla designazione e certificazione degli 
operatori di trasmissione, alla verifica del rispetto degli obblighi, all'attuazione di poteri 
regolatori, alla concessione di esenzioni per nuove infrastrutture e così via.

Benché il relatore si dichiari favorevole affinché sia la Commissione in ultima analisi -nel 
caso essa nutra seri dubbi - competente a risolvere controversie e conflitti di competenza e ad 
imporre decisioni vincolanti di carattere tecnico, ritiene, tuttavia, che in alcune parti della 
direttiva la Commissione ecceda i suoi poteri; in particolare quando viene chiamata ad 
adottare le "linee guida" attraverso la procedura di comitologia con diritto di scrutinio, 
procedura prevista invece per l’adozione di misure di portata generale volte a modificare 
elementi non essenziali della direttiva. 
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TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE 

Il mercato interno dell’energia elettrica così come quello del gas risentono di una mancanza di 
trasparenza che ostacola l’allocazione efficiente delle risorse e impedisce l’accesso di nuovi 
operatori sul mercato. 

Le bollette sono spesso illeggibili e il consumatore nella maggior parte dei casi non è in 
condizione di accedere ai dati relativi ai propri consumi o alle tariffe applicate dagli operatori. 
Il relatore sottolinea pertanto che è necessario aumentare la fiducia nel mercato, rendendo 
disponibili al consumatore, anche attraverso appositi siti internet, il maggior numero di 
informazioni relative ai contratti di fornitura o ai contratti derivati e prevedendo possibilità di 
ricorso, 

Una maggiore trasparenza beneficerebbe non solo il consumatore nell’accesso ai dati ma 
anche gli operatori stessi, che potranno disporre di informazioni relativamente alle 
partecipazioni nel mercato di operatori di paesi terzi, anch'essi soggetti agli stessi obblighi di 
trasparenza degli operatori europei.

Il relatore ritiene necessario responsabilizzare gli operatori riguardo al servizio pubblico 
offerto ai consumatori affinché, ai fini della valutazione della qualità del servizio, prevedano 
tariffe “sociali” a tutela di consumatori appartenenti a categorie vulnerabili.


