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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 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0528),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0316/2007),

– 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(A6-0000/2008),

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
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'Unione europea ha fissato 
l'obiettivo di utilizzare, entro il 2020, il 
20% dell'energia da fonti rinnovabili. È 
opportuno predisporre ogni misura utile a 
garantirne il conseguimento, dando 
priorità a questa forma di elettricità 
ogniqualvolta sia possibile.

Or. en
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Motivazione

È necessario assicurare l'accesso prioritario dell'energia rinnovabile alla rete per consentire 
agli Stati membri di conseguire i loro obiettivi per questo tipo di energia.

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In molti Stati membri i mercati 
sono dominati dai grandi operatori. È 
quindi opportuno conferire alle autorità 
di regolamentazione il potere di 
individuare l'eventuale posizione 
dominante sul mercato di un'impresa di 
elettricità e presentare un piano a medio 
termine per limitare al 20% la quota su 
qualsiasi mercato rilevante. Il mercato 
rilevante dovrebbe essere definito dalla 
Commissione e tener conto dei 
cambiamenti della dimensione geografica
del mercato stesso.  

Or. en

Motivazione

Ciò contribuirà ad aprire i mercati negli Stati membri, in particolare in quelli con operatori 
in posizione dominante, e ad assicurare un accesso equo ad altri operatori. Man mano che 
cresce l'integrazione dei mercati, aumenterà la dimensione geografica del mercato; questa 
disposizione consentirà alle imprese di crescere in funzione dell'integrazione del mercato.   

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualsiasi sistema che si prevede di 
applicare dovrebbe essere in grado di 
eliminare i conflitti d'interessi tra i 
produttori e gli operatori dei sistemi di 
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trasmissione, senza creare un regime 
regolamentare oneroso e pesante che 
sarebbe difficile e costoso da predisporre 
per le autorità nazionali di 
regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi sistema che si prevede di introdurre deve essere efficace e semplice.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di sviluppare la 
concorrenza sul mercato interno 
dell'elettricità, i clienti non civili 
dovrebbero essere in grado di scegliere i 
propri fornitori e di stipulare contratti con 
diversi fornitori per coprire il proprio 
fabbisogno di elettricità. È opportuno 
tutelare i consumatori contro le clausole 
di esclusività nei contratti, il cui effetto è 
quello di escludere offerte concorrenti e/o 
complementari.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve proporsi di consentire agli utenti di beneficiare di prezzi più bassi e quindi 
impedire ai fornitori dominanti titolari di introdurre disposizioni in materia di esclusività nei 
contratti con i clienti. Le clausole di esclusività impediscono ai clienti non civili di ricorrere a 
una serie di fornitori per poter risparmiare sulla bolletta dell'elettricità.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'Agenzia può essere utilizzata come intermediario per garantire che tutti gli Stati membri 
operino sulla stessa base. Essa dovrebbe essere dotata di maggiori competenze tecniche 
rispetto alla Commissione.
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Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'armonizzazione dei poteri delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbe comprendere incentivi 
suscettibili di essere offerti e sanzioni 
suscettibili di essere comminate alle 
società fornitrici di energia. È opportuno 
conferire all'Agenzia adeguate 
competenze affinché possa prendere 
l'iniziativa, quando si tratta di garantire,
in tutti gli Stati membri, la parità in 
materia di incentivi e di sanzioni e fornire 
orientamenti su tali misure.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve garantire un approccio comune sulle misure in questione. 

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È necessario che le autorità di 
regolamentazione del settore energetico e 
dei mercati finanziari cooperino per 
aiutarsi vicendevolmente ad acquisire una 
visione globale dei mercati in questione; 
dovrebbero, inoltre, essere dotate di poteri 
appropriati e sufficienti per poter ottenere 
informazioni rilevanti dalle società 
fornitrici di energia, condurre indagini, 
dirimere controversie e imporre sanzioni 
efficaci.   

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) La povertà energetica è un 
problema crescente nella Comunità. È 
quindi opportuno che gli Stati membri 
elaborino piani d'azione nazionali per 
affrontarla e garantire prezzi accessibili ai 
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clienti vulnerabili. È necessario un 
approccio integrato e le misure 
dovrebbero comprendere tariffe sociali e il 
potenziamento dell'efficienza energetica 
delle abitazioni. La presente direttiva 
dovrebbe, come minimo, consentire una 
discriminazione positiva, in termini di 
modelli di prezzo, nei confronti dei clienti 
vulnerabili.

Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L'obiettivo della presente direttiva 
dovrebbe essere lo sviluppo di una rete 
realmente europea e le questioni 
regolamentari sulle interconnessioni 
transfrontaliere ed i mercati regionali 
dovrebbero rientrare nelle competenze 
dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Una maggiore cooperazione 
regionale dovrebbe essere il primo passo 
nello sviluppo di una rete elettrica 
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europea pienamente integrata, che alla 
fine incorpori le isole energetiche 
attualmente presenti nell'Unione europea.  

Or. en

Motivazione

Una rete elettrica realmente europea dovrebbe essere l'obiettivo della direttiva in esame e, a 
tal fine, il collegamento tra queste regioni è una tappa indispensabile. 

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – Paragrafo -1 (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
La presente direttiva stabilisce norme 
comuni per la generazione, la 
trasmissione, la distribuzione e la 
fornitura dell'energia elettrica, in vista 
della creazione di mercati energetici 
integrati e competitivi nell'Unione 
europea. Essa definisce le norme 
organizzative e di funzionamento del 
settore dell'energia elettrica, l'accesso al 
mercato, i criteri e le procedure da 
applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio 
delle autorizzazioni nonché nella gestione 
dei sistemi. Stabilisce altresì gli obblighi e 
i diritti relativi al servizio universale per i 
consumatori di energia elettrica e 
chiarisce gli obblighi in materia di 
concorrenza."

Or. en

(Stessa formulazione dell'articolo 1 della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta di nuovi 
elementi al testo esistente)
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Motivazione

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

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 35 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

( b bis) È aggiunto il seguente punto:
"35. "concorrenza leale in un mercato 
aperto": adoperarsi per creare un 
contesto in cui nessuna impresa può 
detenere una quota del mercato in 
questione superiore al 20%;"

Or. en

(È aggiunto un nuovo punto 35 all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Ciò contribuirà ad aprire i mercati negli Stati membri, in particolare in quelli con operatori 
in posizione dominante, e ad assicurare un accesso equo ad altri operatori. Man mano che 
cresce l'integrazione dei mercati, aumenterà la dimensione geografica del mercato; questa 
disposizione consentirà alle imprese di crescere in funzione dell'integrazione del mercato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 36 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) È aggiunto il seguente punto:
"36. "povertà energetica": caratterizza la 
situazione di un cliente civile che non può 
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permettersi di riscaldare la propria 
abitazione a un livello accettabile. 
L'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) raccomanda almeno 18°C per tutti
i locali quando sono usati (18-22°C a 
seconda della funzione delle stanze). 
Comprende altresì la possibilità di 
acquistare altri servizi energetici per la 
casa, a costi ragionevoli. Un cliente civile
è povero in termini energetici se la spesa 
per l'energia, rispetto alla sua spesa 
totale, è superiore al doppio della media 
nazionale;" 

Or. en

(È aggiunto un nuovo punto 36 all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

In mancanza di una definizione, molti Stati membri non raccolgono ufficialmente i dati sul 
vasto numero di cittadini colpiti da povertà energetica. Nel sostenere una definizione comune, 
gli Stati membri si renderanno conto delle dimensioni del problema e dovrebbero essere 
incoraggiati a prendere misure per affrontarlo. Questa definizione si basa su una ricerca 
svolta da un gruppo di docenti universitari europei e garantisce un calcolo relativo 
applicabile in tutta l'Unione europea. Si rivolge ai clienti civili a basso reddito che, in 
proporzione, pagano di più dei clienti civili ad alto reddito per il proprio consumo 
energetico.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 2 – punto 37 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) È aggiunto il seguente punto:
"37. "prezzo accessibile": un prezzo 
definito dagli Stati membri a livello 
nazionale, previa consultazione delle 
autorità di regolamentazione nazionali, 
delle parti sociali e dei soggetti interessati, 
tenendo conto della definizione di povertà 
energetica, di cui all'articolo 2, punto 
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36;" 

Or. en

(È aggiunto un nuovo punto 37 all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il prezzo accessibile dovrebbe essere determinato a livello nazionale in quanto si tratta 
chiaramente di una questione alla quale si applica il principio di sussidiarietà.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 3, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutti i clienti civili e [...] le 
piccole imprese (vale a dire aventi meno 
di 50 dipendenti e un fatturato annuo o 
un totale di bilancio non superiore a 10 
milioni di euro) usufruiscano nel 
rispettivo territorio del servizio 
universale, cioè del diritto alla fornitura 
di energia elettrica di una qualità 
specifica a prezzi accessibili, facilmente e 
chiaramente comparabili, trasparenti e 
non discriminatori. I clienti hanno 
accesso alla scelta, all'equità, alla 
rappresentanza e al ricorso. La qualità del 
servizio è un aspetto fondamentale delle 
responsabilità delle società elettriche. Per 
garantire la fornitura del servizio 
universale, gli Stati membri possono 
designare un fornitore di ultima istanza. 
Gli Stati membri impongono alle società 
di distribuzione l'obbligo di collegare i 
clienti alla rete alle condizioni e tariffe 
stabilite secondo la procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2. Le 
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disposizioni della presente direttiva non 
ostano a che gli Stati membri rafforzino 
la posizione di mercato dei clienti civili e 
della piccola e media utenza 
promuovendo la possibilità di 
associazione su base volontaria ai fini 
della rappresentanza di tale categoria di 
utenti.

Or. en

(Sono aggiunti nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

L'energia è indispensabile alla vita quotidiana dei consumatori ed è quindi essenziale 
garantire l'accesso all'energia elettrica a prezzi abbordabili. Viste le circostanze particolari 
legate all'apertura del mercato dell'elettricità, occorre garantire i diritti dei consumatori. Il 
servizio universale è uno strumento fondamentale ai fini della garanzia della tutela dei 
consumatori. È opportuno prevedere chiari orientamenti per assicurare un servizio realmente 
universale che tenga conto delle preoccupazioni dei clienti vulnerabili e a basso reddito.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) All'articolo 3, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
"5. Gli Stati membri adottano le misure 
adeguate per tutelare i clienti finali, ed 
assicurano in particolare ai clienti 
vulnerabili un'adeguata protezione 
anche attraverso il divieto di interruzione 
delle forniture in caso di evidente 
impossibilità di pagare. In questo 
contesto, gli Stati membri riconoscono la 
povertà energetica di cui all'articolo 2 e 
forniscono definizioni dei clienti 
vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono 
che siano applicati i diritti e gli obblighi 
relativi ai clienti vulnerabili e in 
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particolare adottano misure di tutela dei 
clienti finali nelle zone isolate. Essi 
garantiscono un elevato livello di 
protezione dei consumatori, con 
particolare riguardo alla trasparenza 
delle condizioni generali di contratto, 
alle informazioni generali ed ai 
meccanismi di risoluzione delle 
controversie. Gli Stati membri 
provvedono affinché i clienti idonei 
possano effettivamente cambiare 
fornitore. Per quanto riguarda almeno i 
clienti civili, queste misure comprendono 
quelle che figurano nell'allegato A."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Nel contesto degli obblighi relativi al servizio pubblico e al servizio universale, è opportuno 
prevedere la tutela dei diritti dei clienti vulnerabili. Questo tipo di misure sono già previste 
dalla direttiva in vigore, ma è opportuno rafforzarle mediante il riconoscimento della povertà 
energetica e applicarle pienamente attraverso norme armonizzate.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) All'articolo 3 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"5 bis. Gli Stati membri adottano le 
misure adeguate per lottare contro la 
povertà energetica nel quadro dei Piani 
d'azione nazionali in materia di energia, 
al fine di garantire che il numero di 
persone che vivono in condizioni di 
povertà energetica diminuisca in termini 
reali, e comunicano tali misure alla
Commissione. Gli Stati membri possono 
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adottare un approccio integrato per 
garantire il rispetto degli obblighi relativi 
al servizio universale e al servizio
pubblico. Tali misure possono includere 
tariffe speciali per i consumatori 
vulnerabili e per i clienti civili e 
prevedono miglioramenti in termini di 
efficienza energetica. La Commissione 
fornisce indicatori per monitorare 
l'impatto di tali misure sulla povertà 
energetica. Le misure non ostacolano 
l'apertura del mercato prevista all'articolo 
21."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 5 bis all'articolo 3 della direttiva 2005/54/CE)

Motivazione

La povertà energetica è un problema crescente in tutti gli Stati membri. È necessario un 
approccio integrato e le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale. 
La Commissione dovrebbe altresì assumersi la responsabilità di monitorare i progressi 
realizzati dagli Stati membri in questo settore e di comunicare le misure adottate dagli Stati 
membri che hanno dato risultati positivi nella lotta contro la povertà energetica.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) All'articolo 3, paragrafo 6, 
primo comma, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:
"a) la quota di ciascuna fonte energetica 
nel mix complessivo di combustibili 
utilizzato dall'impresa fornitrice 
nell'anno precedente in modo 
armonizzato e comprensibile all'interno 
degli Stati membri, al fine di agevolare il 
raffronto;"
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Or. en

(Stessa formulazione della direttiva 2003/54/CE con l'aggiunta della frase "in modo 
armonizzato e comprensibile all'interno degli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto")

Motivazione

La fornitura di informazioni chiare e di facile comprensione è essenziale per consentire ai 
clienti di comparare i fornitori.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(1e) All'articolo 3, paragrafo 6, primo 
comma, la lettera b) è sostituita dalla 
seguente:

"b) ... le informazioni sull'impatto 
ambientale, almeno in termini di 
emissioni di CO2 e di scorie radioattive 
risultanti dalla produzione di energia 
elettrica prodotta mediante il mix di 
combustibile complessivo utilizzato dal
fornitore nell'anno precedente, qualora 
siano a disposizione del pubblico."

Or. en

(Modifica dell'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, lettera b), della direttiva 2005/54/CE)

Motivazione

Non tutti i clienti hanno accesso a Internet, per cui è necessario includere queste informazioni 
nelle fatture. 
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Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

(1 septies) All'articolo 3, paragrafo 6, il 
terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le autorità nazionali di 
regolamentazione adottano le misure 
necessarie a garantire che le 
informazioni trasmesse ai fornitori dai 
rispettivi clienti a norma del presente 
articolo siano affidabili. Le disposizioni 
relative alla presentazione delle 
informazioni sono armonizzate all'interno 
degli Stati membri e dei mercati 
interessati. La loro applicazione sarà 
monitorata dall'Agenzia."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Affinché i consumatori possano esercitare il diritto di effettuare una vera scelta, essi devono 
avere acceso ai dati che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi sociali e ambientali. 
La scelta dei consumatori dovrebbe implicare la possibilità di fare raffronti. La presentazione 
dei dati dovrebbe essere armonizzata tra i diversi fornitori di energia elettrica. 
L'armonizzazione garantirà la trasparenza e migliorerà la capacità dei clienti di cambiare 
fornitore e di operare una scelta informata al riguardo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 octies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(1 octies) All'articolo 3, il paragrafo 7 è 
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sostituito dal seguente:
"7. Gli Stati membri attuano misure 
idonee a realizzare gli obiettivi della 
coesione economica e sociale e della 
tutela ambientale, che devono garantire 
la prevenzione della discriminazione in 
particolare nei confronti delle persone a 
basso reddito, misure di efficienza 
energetica/gestione della domanda e 
strumenti per combattere il 
cambiamento climatico, e della sicurezza 
dell'approvvigionamento. In particolare 
queste misure possono comprendere la 
concessione di incentivi economici 
adeguati, facendo eventualmente ricorso 
a tutti gli strumenti nazionali e 
comunitari esistenti, per la 
manutenzione e costruzione della 
necessaria infrastruttura di rete, 
compresa la capacità di 
interconnessione."

Or. en

(Modifica l'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 2005/54/CE aggiungendo la frase "che 
devono garantire la prevenzione della discriminazione in particolare nei confronti delle 

persone a basso reddito")

Motivazione

Attualmente molti consumatori subiscono discriminazioni, in particolare i consumatori a 
basso reddito o quelli che vivono in determinate aree geografiche.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 nonies) All'articolo 3, dopo il paragrafo 
7, è inserito il paragrafo seguente:
"7 bis. Al fine di promuovere l'efficienza
energetica e di ridurre la povertà 
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energetica, le autorità nazionali di 
regolamentazione impongono ai fornitori
di energia di introdurre formule tariffarie 
che implicano aumenti sulle fasce 
tariffarie, in modo tale che ai livelli di 
consumo più elevati corrispondano prezzi 
maggiorati, e garantiscono che la parte 
del consumo a cui è applicato il prezzo più 
basso equivalga al consumo tipico dei 
clienti civili a basso reddito."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 7 bis all'articolo 3 della direttiva 2005/54/CE)

Motivazione

Questo modello tariffario ribalterebbe il modello attuale. In una fase in cui si sta cercando di 
ridurre il consumo di energia, l'attuale modello tariffario ricompensa i clienti praticando 
prezzi più bassi a fronte di consumi di energia più elevati. Questo modello dovrebbe essere 
neutro sul piano dei costi per le società elettriche, ma fornirebbe incentivi per l'efficienza 
energetica. Esso entrerà in funzione con l'installazione dei contatori "intelligenti".

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 decies) All'articolo 3, dopo il paragrafo 
9, è inserito il paragrafo seguente:
"9 bis. Qualora si possa dimostrare che le 
società elettriche hanno imputato ai 
clienti i costi dei certificati del sistema per 
lo scambio di quote di emissioni, laddove 
tali certificati sono stati assegnati 
gratuitamente, gli Stati membri possono 
chiedere il rimborso da parte di tali 
società attraverso imposte supplementari. 
Gli introiti dovrebbero essere utilizzati per 
promuovere l'efficienza energetica nello 
Stato membro che li riscuote."
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Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 9 bis all'articolo 3 della direttiva 2005/54/CE)

Motivazione

Molte società hanno realizzato profitti eccezionali grazie al sistema per lo scambio di quote 
di emissioni laddove, pur avendo ricevuto gratuitamente i certificati relativi al sistema, esse 
hanno imputato ai consumatori i costi nominali di tali certificati.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

"10. La Commissione può adottare le 
modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

"10. La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo entro un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Questa misura dovrebbe essere vincolante ed essere adottata tempestivamente.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per Gli Stati membri e le autorità nazionali di 
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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. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica."

regolamentazione 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 allo 
scopo di creare un mercato europeo 
competitivo e di facilitare 
l'armonizzazione delle loro legislazioni e 
regolamentazioni. Lo spazio geografico 
coperto dalle cooperazioni regionali deve 
essere conforme alle regioni definite dalla 
Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2003, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica."

Or. en

Motivazione

La cooperazione regionale potrebbe favorire l'integrazione del mercato e creare un mercato 
europeo competitivo. Al fine di garantire che la cooperazione regionale porti alla creazione 
di un mercato armonizzato e veramente paneuropeo, è necessaria una cooperazione 
interregionale anche tra i regolatori, gli operatori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia per 
la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell'energia. L'Agenzia
dovrebbe inoltre avere la facoltà di formulare raccomandazioni appropriate per facilitare 
l'integrazione del mercato. Qualsiasi intervento nei confronti dei mercati regionali non deve 
diventare esclusivo e deve esistere un quadro regolamentare chiaro per questi mercati, onde 
evitare il rischio che si sviluppi un vuoto normativo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 5 bis, è aggiunto il 
comma seguente:
"L'Agenzia per la cooperazione degli 
organismi di regolamentazione nel settore 
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dell'energia collabora con le autorità 
nazionali di regolamentazione e con i 
gestori del sistema di trasmissione 
disaggregati (in conformità del capitolo
IV della presente direttiva), al fine di 
garantire la convergenza delle 
regolamentazioni tra le regioni con 
l'obiettivo di creare un mercato europeo 
competitivo. Qualora l'Agenzia ritenga 
che siano necessarie norme vincolanti su 
tale cooperazione, essa formula idonee 
raccomandazioni al riguardo. Nei mercati 
regionali l'Agenzia diventa l'autorità di 
regolamentazione responsabile."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo comma 2 all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 6, paragrafo 2, è 
aggiunta la lettera seguente:
"i bis) il contributo degli Stati membri al 
raggiungimento dell'obiettivo del 20% per 
le energie rinnovabili entro il 2020;"

Or. en

(Aggiunta di una nuova lettera all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli Stati membri devono tener conto dei loro obblighi di realizzare l'obiettivo del 20% delle 
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energie rinnovabili, fissato nelle conclusioni del Consiglio dell'8 e 9 marzo 2007, in sede di 
valutazione di un nuovo impianto di generazione. Questi obiettivi possono essere soggetti a 
modifica mediante il processo legislativo.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3b) All'articolo 6, paragrafo 2, è 
aggiunta la lettera seguente:
"i ter) la necessità che i generatori 
tengano conto del sistema per lo scambio 
di quote di emissioni."

Or. en

(Aggiunta di una nuova lettera all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli Stati membri devono tener conto dell'impatto del sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dell'Unione europea in sede di valutazione di un nuovo impianto di generazione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All'articolo 7, il paragrafo 5, è 
sostituito dal seguente:
"5. Gli Stati membri designano 
un'autorità o un organismo pubblico o 
privato, indipendente dalle attività di 
generazione, trasmissione, distribuzione 
e fornitura di energia elettrica, che può 
essere un'autorità nazionale di 
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regolamentazione di cui all'articolo 22 
bis, paragrafo 1, quale responsabile 
dell'organizzazione, della sorveglianza e 
del controllo della procedura di gara di 
cui ai paragrafi da 1 a 4. ... L'autorità o 
l'organismo di cui sopra adotta tutte le 
misure necessarie a garantire la 
riservatezza delle informazioni 
contenute nelle offerte."

Or. en

(Modifica l'articolo 7, paragrafo5, della direttiva 2005/54/CE sopprimendo la parte "Il 
gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo 

dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere 
designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del 

controllo della procedura di gara.")

Motivazione

Questa dovrebbe essere responsabilità dell'autorità nazionale di regolamentazione e non del 
gestore del sistema di trasmissione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono concedere 
deroghe in relazione alle disposizioni del 
paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a 
[data di attuazione della presente 
direttiva+2 anni] a condizione che i 
gestori dei sistemi di trasmissione non 
facciano parte di un'impresa 
verticalmente integrata.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il testo non è pertinente in un sistema che prevede una piena disaggregazione della proprietà.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5.  L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non è stata 
riconosciuta ufficialmente come gestore 
di sistema indipendente ai sensi 
dell'articolo 10.

5.  L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non soddisfa 
pienamente i requisiti del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Le imprese non pienamente disaggregate non possono operare come gestori di sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. La Commissione adotta orientamenti 
che precisano le modalità di svolgimento 
del procedimento da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. 

13. La Commissione, entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, adotta orientamenti che precisano 
le modalità di svolgimento del 
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Questa misura, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 
3."

procedimento da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. 
Questa misura, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 
3."

Or. en

Motivazione

La misura deve esser vincolante e l'azione va avviata tempestivamente.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

"a) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli 
di trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di 
trasmissione 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) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli 
di trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di 
trasmissione 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. Lavorare per lo sviluppo,
entro dieci anni, di reti intelligenti da 
creare sulla base di un calendario 
variabile, in consultazione con le autorità 
di regolamentazione nazionali e con 
l'Agenzia. Nello sviluppare la rete il 
gestore di sistema di trasmissione è 
responsabile della pianificazione 
(comprese le procedure di autorizzazione), 
della costruzione e dell'entrata in servizio
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della nuova infrastruttura.

Or. en

Motivazione

La messa a punto di reti intelligenti incoraggerà un comportamento consapevole sotto il 
profilo ambientale, migliorando la capacità dei consumatori di influenzare positivamente il 
mercato. È necessario tracciare linee chiare di demarcazione, in modo che ciascuno sappia 
quali sono le sue responsabilità.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) L'articolo 9, lettera d) è sostituito 
dal seguente:
"d) fornire al gestore di ogni altro 
sistema interconnesso con il proprio, 
informazioni sufficienti a garantire il 
funzionamento sicuro ed efficiente [...]

Or. en

Si riprende la formulazione dell'articolo 9, lettera d), della direttiva 2003/54/CE, con la 
soppressione della frase "lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema 

interconnesso"

Motivazione

Sono necessari standard comuni che consentano di lavorare per il raggiungimento di un 
sistema europeo comune.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera  f bis (nuova
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Testo della Commissione Emendamento

6 ter. All'articolo 9 è aggiunta la seguente 
lettera:
"f bis) riscuotere le rendite da 
congestione frontaliera e i pagamenti 
nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003, 
concedendo e gestendo l'accesso di terzi e 
fornendo spiegazioni motivate qualora 
tale accesso sia negato, sotto il controllo 
delle autorità di regolamentazione
nazionali; nell'espletamento dei loro 
compiti ai sensi del presente articolo gli 
operatori di sistema di trasmissione 
tengono conto in via prioritaria degli 
interessi della regione in cui operano".

Or. en

(Aggiunta di una nuova lettera f bis) all'articolo 9 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

L'emendamento indica in dettaglio alcune delle attività che devono essere espletate dai 
gestori del sistema di trasmissione. È altresì necessario garantire che i motivi di esclusione 
dall'accesso siano trasparenti.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Gestori di sistema indipendenti

1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di 
trasmissione appartiene ad un'impresa 
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verticalmente integrata gli Stati membri 
possono concedere deroghe all'articolo 8, 
paragrafo 1, purché lo Stato membro 
abbia designato un gestore di sistema 
indipendente su proposta del proprietario 
del sistema di trasmissione e la 
Commissione abbia approvato tale 
designazione. Alle imprese verticalmente 
integrate proprietarie di un sistema di 
trasmissione non può in alcun caso essere 
impedito di prendere le iniziative 
necessarie per conformarsi alle 
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro può approvare e 
designare un gestore di sistema 
indipendente solo se risultano soddisfatte 
le seguenti condizioni:
a) il gestore candidato ha dimostrato di 
soddisfare le prescrizioni dell'articolo 8, 
paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b) il gestore candidato ha dimostrato di 
disporre delle risorse finanziarie, tecniche 
ed umane necessarie per svolgere i 
compiti di cui all'articolo 9;
c) il gestore candidato si è impegnato a 
rispettare un piano decennale di sviluppo 
della rete proposto dall'autorità di 
regolamentazione;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione ha dimostrato di essere in 
grado di ottemperare agli obblighi di cui 
al paragrafo 6. A tal fine, mette a 
disposizione tutti i progetti di accordi 
contrattuali stipulati con l'impresa 
candidata e con qualsiasi altra entità 
pertinente;
e) Il gestore candidato ha dimostrato di 
essere in grado di ottemperare agli 
obblighi impostigli dal regolamento (CE) 
n. 1228/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo 
alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia 
elettrica*, anche in ordine alla 
cooperazione con i gestori dei sistemi di 
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trasmissione a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in quanto conformi alle 
disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 10, 
paragrafo 2, sono approvate e designate 
dagli Stati membri come gestori 
indipendenti di sistemi di trasmissione. Si 
applica il procedimento di certificazione 
di cui all'articolo 8 ter.
4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 8 ter e se 
accerta che l'autorità di regolamentazione 
non ha ottemperato alla sua decisione nel 
termine di due mesi, la Commissione 
designa, nel termine di sei mesi, un 
gestore di sistema indipendente per un 
periodo di cinque anni, su proposta 
dell'Agenzia per la cooperazione dei 
regolatori dell'energia e sentito il parere 
del proprietario e del gestore del sistema 
di trasmissione. Il proprietario del sistema 
di trasmissione può proporre in qualsiasi 
momento all'autorità di regolamentazione 
di designare un nuovo gestore di sistema 
indipendente secondo la procedura di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1.
5. Il gestore di sistema indipendente è 
responsabile della concessione e della 
gestione dell'accesso dei terzi, compresa 
la riscossione dei corrispettivi per 
l'accesso, delle rendite da congestione 
frontaliera, dei pagamenti nell'ambito del 
meccanismo di compensazione fra gestori 
dei sistemi di trasmissione di cui 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 1228/2003, nonché del funzionamento, 
del mantenimento e dello sviluppo del 
sistema di trasmissione e della capacità a 
lungo termine del sistema di soddisfare 
richieste ragionevoli, tramite l'adeguata 
programmazione degli investimenti. Nello 
sviluppare la rete il gestore di sistema 
indipendente è responsabile della 
pianificazione (comprese le procedure di 
autorizzazione), della costruzione e 
dell'entrata in servizio della nuova 
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infrastruttura. A tal fine agisce in qualità 
di gestore di sistema di trasmissione 
secondo le disposizioni del presente 
capitolo. I proprietari dei sistemi di 
trasmissione non sono responsabili della 
concessione né della gestione dell'accesso 
dei terzi né della programmazione degli 
investimenti.
6. Se è stato designato un gestore di 
sistema indipendente, il proprietario del 
sistema di trasmissione deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e 
ausilio al gestore di sistema indipendente 
nell'espletamento dei suoi compiti, e in 
particolare fornirgli tutte le informazioni 
pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal 
gestore indipendente e approvati 
dall'autorità di regolamentazione, ovvero 
dare il proprio assenso al finanziamento 
ad opera di altri soggetti interessati, 
compreso lo stesso gestore indipendente. I 
meccanismi d finanziamento all'uopo 
necessari sono approvati dalle autorità di 
regolamentazione. Prima di decidere in 
merito, queste ultime consultano il 
proprietario della rete e altre parti 
interessate.
c) garantirle la copertura della 
responsabilità civile afferente gli attivi 
della rete, ad esclusione della 
responsabilità collegata all'esercizio delle 
attività del gestore di sistema 
indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per 
facilitare il finanziamento di eventuali 
espansioni di rete, ad eccezione degli 
investimenti per i quali, ai sensi della 
lettera b), ha dato l'assenso a 
finanziamenti da parte di altri soggetti 
interessati, compreso il gestore 
indipendente.
7. In stretta cooperazione con l'autorità di 
regolamentazione, l'autorità nazionale 
preposta alla tutela della concorrenza è 
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dotata di tutti i poteri necessari per 
controllare efficacemente l'osservanza, da 
parte del proprietario del sistema di 
trasmissione, degli obblighi che ad esso 
incombono a norma del paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli 
regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione 
totale della proprietà. Il relatore prenderà in considerazione, oltre alla piena 
disaggregazione della proprietà, qualsiasi altro modello che possa sostenere i concorrenti 
che entrano nel mercato e garantire che non sorgeranno conflitti d'interesse, mostrandosi nel 
contempo efficace come modello di disaggregazione della proprietà. 

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 bis 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis soppresso
Separazione dei proprietari dei sistemi di 

trasmissione
1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente i proprietari dei 
sistemi di trasmissione che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione 
e del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione.
2.  Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione di 
cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:
a)  i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione non possono far parte di 
strutture dell'impresa elettrica integrata 
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responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di generazione, distribuzione 
e fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee 
ad assicurare che gli interessi 
professionali delle persone responsabili 
della direzione dell'impresa proprietaria 
del sistema di trasmissione siano presi in 
considerazione in modo da consentire loro 
di agire in maniera indipendente;
c) il proprietario del sistema di 
trasmissione predispone un programma di 
adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione. Queste misure, in 
quanto intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.
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Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. L'articolo 11, paragrafo 2 è 
sostituito dal testo seguente:
"2. Il dispacciamento degli impianti di 
generazione e l'impiego di 
interconnector avviene sulla base di 
criteri che sono  approvati dalle autorità 
di regolamentazione nazionali e che 
devono essere obiettivi, pubblicati e 
applicati in maniera non 
discriminatoria, per assicurare un buon 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica. Essi tengono conto
della priorità economica dell'energia 
elettrica proveniente dagli impianti di 
generazione disponibili o dai 
trasferimenti mediante interconnector, 
nonché dei vincoli tecnici del sistema.

Or. en

(Si riprende la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Le autorità di regolamentazione nazionali indipendenti possono essere più obiettive dei 
governi degli Stati membri.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

8 ter. L'articolo 11, paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Un'autorità di regolamentazione 
nazionale impone al gestore del sistema 
che effettua il dispacciamento degli 
impianti di generazione  l'obbligo di 
dare la precedenza agli impianti di 
generazione che impiegano fonti 
energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure 
che assicurano la produzione mista di 
calore e di energia, tranne quando sono 
pregiudicate le esigenze di equilibrio 
tecnico ovvero la sicurezza e l'affidabilità 
della rete".

Or. en

(Si riprende la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Le energie rinnovabili devono avere un accesso prioritario alla rete, purché non esistano 
problemi di equilibrio tecnico. Ciò darà agli Stati membri la possibilità di raggiungere i 
propri obiettivi in materia di energie rinnovabili.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) L'articolo 11, paragrafo5 è 
sostituito dal seguente:
"5. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione,
possono imporre ai gestori del sistema di 
trasmissione il rispetto di standard 
minimi per la manutenzione e lo 
sviluppo del sistema, compresa la 
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capacità di interconnessione. È 
opportuno conferire alle autorità 
nazionali di regolamentazione un 
mandato più ampio che assicuri che nel 
loro lavoro si tenga conto del 
consumatore europeo."

Or. en

(Si riprende la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

La protezione dei consumatori deve costituire una priorità in sede di adozione delle decisioni 
in materia di manutenzione onde assicurare che non vi siano effetti dannosi per gli utenti 
finali. Attualmente numerose autorità nazionali di regolamentazione non hanno competenza 
per quanto concerne la tutela del consumatore europeo, per cui prendono tutte le loro 
decisioni solo nell'ottica del consumatore nazionale. È necessario cambiare questa loro 
situazione se si vuole che si possa sviluppare un autentico mercato europeo dell'energia.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'articolo 14, paragrafo1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Il gestore del sistema di distribuzione 
è responsabile di assicurare la capacità a 
lungo termine del sistema di soddisfare 
una domanda ragionevole di distribuzione 
di elettricità, e di gestire, mantenere e 
sviluppare nella sua zona, a condizioni 
economiche accettabili, un sistema di 
distribuzione di elettricità sicuro, 
affidabile ed efficiente, nel dovuto 
rispetto dell'ambiente e promuovendo 
l'efficienza energetica."

Or. en
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(Si riprende la formulazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Il gestore del sistema di distribuzione dovrebbe avere le stesse responsabilità del gestore del 
sistema di trasmissione di soddisfare i criteri indicati sopra.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'articolo 14, paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. Lo Stato membro impone al gestore 
del sistema di distribuzione che effettua 
il dispacciamento degli impianti di 
generazione l'obbligo di dare la 
precedenza agli impianti di generazione 
che impiegano fonti energetiche 
rinnovabili o rifiuti o che assicurano la 
produzione mista di calore e di energia 
elettrica, salvo quando le esigenze 
tecniche di bilanciamento o la sicurezza e 
l'affidabilità della rete sono
compromesse."

Or. en

(Si riprende la formulazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Occorre dare la precedenza alle rinnovabili nell'accesso prioritario alle reti, purché esse non 
provochino problemi tecnici di bilanciamento. La misura offrirà agli Stati membri 
un'opportunità di conseguire i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili.
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Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) All'articolo 14, dopo il 
paragrafo4, è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"4 bis. Gli Stati membri si impegnano 
inoltre a fare installare contatori e reti 
intelligenti entro dieci anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, che 
saranno sotto la responsabilità delle 
società di distribuzione di elettricità. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
stabiliscono un programma staffetta per 
assicurare la conformità alla data 
stabilita."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 4 bis all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a installare contatori e reti 
intelligenti entro una data scadenza. È evidente che i consumatori, conoscendo con più 
precisione il proprio consumo personale di energia in tempo reale, saranno molto più 
sensibili alle questioni attinenti all'energia, il che porterà all'efficienza energetica.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quinquies) All'articolo 14, dopo il 
paragrafo 4, è aggiunto il seguente 
paragrafo:



PE402.516v01-00 42/75 PR\707408IT.doc

IT

"4 ter. Gli Stati membri incoraggiano la 
modernizzazione delle reti di 
distribuzione,che devono essere costruite 
in modo da favorire la generazione 
decentrata e assicurare l'efficienza 
energetica."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 4 ter all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero in particolare incoraggiare maggiormente la produzione 
combinata di calore ed elettricità.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte di un'impresa verticalmente 
integrata, gli Stati membri provvedono 
affinché le sue attività vengano controllate 
in modo che esso non possa trarre 
vantaggio dalla sua integrazione verticale 
per falsare la concorrenza. In particolare, ai 
gestori di sistemi di distribuzione 
verticalmente integrati è fatto divieto di 
creare confusione, nella loro politica di 
comunicazione e di marchio, circa l'identità 
distinta del ramo "fornitura" dell'impresa 
verticalmente integrata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione 
fa parte di un'impresa verticalmente 
integrata, le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché le 
sue attività vengano controllate in modo 
che esso non possa trarre vantaggio dalla 
sua integrazione verticale per falsare la 
concorrenza. In particolare, ai gestori di 
sistemi di distribuzione verticalmente 
integrati è fatto divieto di creare 
confusione, nella loro politica di 
comunicazione e di marchio, circa l'identità 
distinta del ramo "fornitura" dell'impresa 
verticalmente integrata.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assumere la responsabilità del 
controllo delle disposizioni relative alla separazione applicabili ai gestori dei sistemi di 
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distribuzione onde assicurare l'indipendenza di questi ultimi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – 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. Tali misure, in 
quanto intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure in questione non dovrebbero essere decise dalla Commissione secondo la 
procedura di comitato, bensì nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione adotta norme 
minime in materia di trasparenza e 
responsabilità delle autorità nazionali di 
regolamentazione introducendo 
orientamenti miranti a garantire la piena 
ed effettiva osservanza, da parte di tali 
autorità, delle disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali misure, in quanto 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'apertura effettiva del mercato interno dell'elettricità, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono essere soggette a norme minime in materia di trasparenza e 
responsabilità che consentano loro di sorvegliare in modo efficace il mercato dell'elettricità.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 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, al minor costo per i 
consumatori, lo sviluppo di sistemi di rete 
sicuri, affidabili ed efficienti e promuovere 
l'adeguatezza dei sistemi, assicurando nel 
contempo l'efficienza energetica e 
l'integrazione di energie rinnovabili e di 
generazione ripartita su piccola e grande 
scala nelle reti di trasmissione e di 
distribuzione;

Or. en
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Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbero influenzare il mix energetico degli 
Stati membri: in questo contesto si deve applicare la sussidiarietà. 

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) cooperare con le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati nelle questioni transfrontaliere;

b) cooperare con le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati e con l'agenzia nelle questioni 
transfrontaliere;

Or. en

Motivazione

L'agenzia dovrebbe essere coinvolta in tutte le attività transfrontaliere per assicurare 
pratiche trasparenti ed eque e livelli sufficienti di investimento. Non si può permettere che si 
crei uno scarto normativo in relazione ai mercati transfrontalieri e regionali.

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) provvedere affinché siano esclusi i 
trasferimenti incrociati fra attività di 
trasmissione, distribuzione e fornitura;

e) provvedere affinché siano esclusi i 
trasferimenti incrociati fra attività di 
trasmissione, distribuzione e fornitura e 
provvedere altresì affinché le tariffe di 
distribuzione e trasmissione siano fissate 
con ampio anticipo rispetto ai periodi in 
cui si applicano;

Or. en
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Motivazione

Un'efficace programmazione degli investimenti è fondamentale per lo sviluppo del mercato 
interno dell'elettricità e le autorità nazionali di regolamentazione devono poter garantire che 
le tariffe siano definite con sufficiente anticipo per agevolare questa programmazione.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) riesaminare i programmi di investimento 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
fornire, nella relazione annuale, un'analisi 
dei programmi di investimento dei gestori 
dei sistemi di trasmissione sotto il profilo 
della loro conformità con il piano 
decennale di sviluppo della rete 
paneuropea di cui all'articolo 2 quater, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003;

f) riesaminare i programmi di investimento 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
fornire, nella relazione annuale, un'analisi 
dei programmi di investimento dei gestori 
dei sistemi di trasmissione sotto il profilo 
della loro conformità con il piano 
decennale di sviluppo della rete 
paneuropea di cui all'articolo 2 quater, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1228/2003; il programma decennale di 
investimento garantisce che la 
manodopera sia qualitativamente e 
quantitativamente idonea a soddisfare gli 
obblighi di servizio pubblico; il mancato 
rispetto del programma decennale 
d'investimento dà adito a sanzioni 
proporzionate imposte conformemente 
agli orientamenti stabiliti dall'agenzia;

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono provvedere affinché i programmi decennali 
d'investimento comprendano disposizioni volte a garantire che la manodopera sia in grado di 
soddisfare tutti gli obblighi di servizio pubblico previsti dalla direttiva. Si devono prevedere 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare nei confronti delle imprese in caso 
di mancato rispetto di un obbligo previsto dalla direttiva.
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Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 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, stabilire o approvare norme e 
requisiti in materia di qualità del servizio 
e della fornitura e verificare le norme 
relative alle prestazioni in termini di 
qualità del servizio e della fornitura,
nonché alla sicurezza ed all'affidabilità 
della rete;

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono poter controllare la qualità del servizio, unitamente 
alla sicurezza e affidabilità della rete, per assicurare che siano rispettati gli obblighi di 
servizio pubblico.

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) controllare l'emergere di pratiche 
contrattuali restrittive, comprese le 
clausole di esclusiva, che possono 
impedire o limitare dei clienti non civili 
nella scelta di impegnarsi 
simultaneamente con più di un 
distributore; se del caso, le autorità 
nazionali di regolamentazione informano 
le autorità di concorrenza degli Stati 
membri di tali pratiche;
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Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire ai clienti non civili di scegliere i propri fornitori senza essere limitati da 
clausole di esclusiva contribuirà a sviluppare la concorrenza sul mercato interno.

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) riconoscere la libertà contrattuale in 
materia di contratti a lungo termine e la 
possibilità di concludere contratti basati 
sull'attivo purché tali contratti siano 
compatibili con la normativa vigente 
dell'Unione europea;

Or. en

Motivazione

Devono essere sviluppate nuove capacità, in particolare da parte dei nuovi operatori. Per 
garantire una parte del finanziamento di questi investimenti potrebbero risultare necessari 
dei contratti a lungo termine con clienti a carico base. Inoltre, i grandi consumatori di 
energia devono accedere a contratti energetici prevedibili e a lungo termine per restare 
competitivi rispetto alle altre regioni nelle quali tali contratti sono disponibili.

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) controllare il tempo impiegato dalle 
imprese di trasmissione e distribuzione per 
effettuare connessioni e riparazioni;

j) controllare il tempo impiegato dalle 
imprese di trasmissione e distribuzione per 
effettuare connessioni e riparazioni e 
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imporre sanzioni conformemente alle 
linee direttrici dell'agenzia in caso di 
ritardi senza valido motivo;

Or. en

Motivazione

Si devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare nei confronti 
delle imprese in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva.

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure 
per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia e 
l’esecuzione delle misure per la tutela dei 
consumatori di cui all'allegato A;

Or. en

Motivazione

Per tutelare efficacemente il consumatore, le disposizioni di cui all’allegato A devono essere 
applicabili e le autorità di regolamentazione devono poter ricorrere a sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive nei confronti di imprese elettriche che non si conformano agli 
obblighi previsti dalla direttiva in esame.

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l)
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Testo della Commissione Emendamento

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

l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, 
raccomandazioni e decisioni sulla 
conformità delle tariffe di fornitura alle 
disposizioni dell'articolo 3, affinché, al 
momento dell’entrata in vigore della 
presente direttiva, siano stati aboliti tutti i 
prezzi regolamentati generalizzati per 
l’utenza finale inferiori al valore di 
mercato dell’elettricità venduta; in caso di 
inosservanza di tale misura, vanno 
imposte sanzioni proporzionate; 

Or. en

Motivazione

Al fine di favorire lo sviluppo e l’apertura del mercato interno, le tariffe regolamentate fissate 
al di sotto del prezzo di mercato andrebbero abolite. È necessario che siano previste sanzioni 
efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti di imprese elettriche che non si conformano a 
questa disposizione.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

“(l bis) segnalare alle autorità nazionali 
della concorrenza e alla Commissione gli 
Stati membri in cui le tariffe 
regolamentate sono inferiori ai prezzi di 
mercato;”

Or. en

Motivazione

Al fine di favorire lo sviluppo e l’apertura del mercato interno, le tariffe regolamentate fissate 
al di sotto del prezzo di mercato andrebbero abolite. È necessario che siano previste sanzioni 
efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti di imprese elettriche che non si conformano 
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questa disposizione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

“(o bis) fissare o approvare le tariffe per 
l'accesso alla rete e pubblicare la 
metodologia utilizzata per definire le 
tariffe.”

Or. en

Motivazione

Le ARN devono essere in grado di approvare tariffe per assicurare un accesso equo per tutti i 
soggetti operanti sul mercato dell’elettricità. Inoltre, la metodologia utilizzata per la 
fissazione di tali tariffe deve essere trasparente e pubblicata a norma del paragrafo 4 di 
questo articolo.

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

“(o ter) imporre massimali tariffari in 
mercati non competitivi per un periodo di 
tempo definito e limitato al fine di tutelare 
il cliente da abusi di mercato; i massimali 
tariffari sono fissati a un livello 
sufficientemente elevato da non 
scoraggiare l’ingresso di nuovi attori e 
l’espansione dei concorrenti esistenti;”

Or. en
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Motivazione

Le ARN devono essere in grado di imporre massimali tariffari laddove vi sia un eccessivo 
potere di mercato, ma questi devono essere sufficientemente elevati da non scoraggiare 
l’ingresso di nuovi attori, l’espansione dei concorrenti esistenti e lo sviluppo del mercato 
interno dell’elettricità.

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quater) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

“(o quater) elaborare, di concerto con le 
autorità competenti per la pianificazione, 
orientamenti riguardanti una procedura 
di licenza limitata nel tempo al fine di 
incoraggiare l’ingresso di nuovi attori 
nella generazione e negli scambi; tali 
orientamenti sono approvati dall’Agenzia 
al fine di assicurare un livello minimo di 
armonizzazione nella pianificazione in 
tutti gli Stati membri;”

Or. en

Motivazione

Molti operatori entrati da poco nel mercato trovano difficoltà nell’accedere al mercato della
generazione e degli scambi.

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quinquies) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

“(o quinquies) assicurare che le 
fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso siano 



PR\707408IT.doc 53/75 PE402.516v01-00

IT

trasparenti.”

Or. en

Motivazione

Per assicurare parità di condizioni per tutti i soggetti operanti sul mercato, è necessario che 
le informazioni relative a qualsiasi variazione nei prezzi all'ingrosso siano disponibili.

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 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 dell'energia 
elettrica 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, comprese le 
centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione 
con l'autorità nazionale preposta alla tutela 
della concorrenza, indagini sul 
funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica 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, comprese le 
centrali elettriche virtuali, assicurando la 
creazione di un mercato dell’UE 
veramente competitivo mediante l’obbligo 
di cessione incrementale di capacità di 
generazione a costo reale, in modo che 
entro il 2020 nessuna impresa individuale 
detenga una quota maggiore del 20% in
qualsiasi mercato rilevante; il mercato 
rilevante è definito dalla Commissione;

Or. en

Motivazione

Per assicurare che in nessun mercato specifico vi sia posizione dominante da parte di uno o 
più operatori del mercato, le autorità di regolamentazione devono avere il potere di limitare 
al 20% la quota di mercato di un'impresa elettrica. Questa misura aprirà i mercati negli Stati 
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membri, in particolare in quelli con operatori che detengono posizioni di mercato dominanti, 
che in molti casi abusano della loro posizione, e assicurerà un accesso equo per altri 
operatori del mercato. Dato che la dimensione dei mercati si amplierà per via della loro 
crescente integrazione, questa disposizione consentirà alle imprese di crescere man mano che 
i mercati divengono più integrati.

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) il potere di acquisire dalle imprese 
elettriche tutte le informazioni pertinenti 
per l'assolvimento dei loro compiti;

c) il potere di ottenere dalle imprese 
elettriche tutte le informazioni pertinenti 
per l'assolvimento dei loro compiti, incluse 
le motivazioni del rifiuto di concedere 
l’accesso a terzi e tutte le informazioni 
sulle misure necessarie per rafforzare la 
rete, e di cooperare, se necessario, con le 
autorità di regolamentazione dei mercati 
finanziari;

Or. en

Motivazione

Per assicurare che le ARN siano in grado di controllare il funzionamento del mercato 
dell’elettricità, è opportuno che esse possano ottenere dalle imprese di elettricità tutte le 
informazioni pertinenti.

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) il potere di imporre sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive alle imprese 
elettriche che non ottemperano agli 
obblighi ad esse imposti dalla presente 

d) il potere di imporre sanzioni efficaci, 
appropriate e dissuasive, compreso il ritiro 
dei permessi, alle imprese elettriche che 
non ottemperano agli obblighi ad esse 
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direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della 
stessa autorità di regolamentazione; 

imposti dalla presente direttiva, ivi incluso 
l’allegato A, o da decisioni dell'Agenzia o 
della stessa autorità di regolamentazione; 

Or. en

Motivazione

Devono essere previste sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese 
elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva. 

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 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. Queste tariffe 
devono consentire che, nella rete, vengano 
effettuati gli investimenti necessari per 
garantire la redditività economica delle 
reti;

a) la connessione e l'accesso alle reti 
nazionali, comprese le tariffe di 
trasmissione e distribuzione e le loro 
metodologie o, in alternativa, le 
metodologie e il loro monitoraggio per la 
fissazione o l’approvazione delle tariffe di 
trasmissione e distribuzione. Queste tariffe 
devono consentire che, nella rete, vengano 
effettuati gli investimenti necessari per 
garantire la redditività economica delle 
reti;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire la trasparenza del sistema per assicurare l’accesso di tutti gli operatori 
del mercato e la ARN deve assicurare capacità di pianificazione efficace.

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione 
delle tariffe, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

5. In sede di fissazione o approvazione dei 
termini e delle condizioni delle tariffe e dei 
servizi di bilanciamento, le autorità di 
regolamentazione provvedono affinché ai 
gestori delle reti siano offerti incentivi 
adeguati, sia a breve che a lungo termine, 
per migliorare l'efficienza, promuovere 
l'integrazione del mercato e sostenere le 
attività di ricerca correlate.

Or. en

Motivazione

Le ARN devono assicurare che le attività di bilanciamento degli operatori dei sistemi di 
trasmissione siano condotte in modo aperto e trasparente per assicurare parità per tutti gli 
operatori del mercato.

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono 
abilitate a chiedere ai gestori del sistema di 
trasmissione 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 del sistema di 
trasmissione e di distribuzione, se 
necessario, di modificare le condizioni e le 
modalità di cui al presente articolo, in 
modo che queste siano proporzionate e che 
vengano applicate in modo non 
discriminatorio. In caso di ritardo per 
quanto riguarda la fissazione delle tariffe 
di trasmissione e distribuzione, le autorità 
di regolamentazione hanno il potere di 
fissare dette tariffe su base preliminare e 
di decidere in merito ad adeguate misure 
di compensazione qualora le tariffe 
definitive si discostino da quelle 
provvisorie.
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Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di assicurare l’adozione di 
misure adeguate da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione e di quelli dei sistemi di 
distribuzione.

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono motivate. 

12. Le decisioni dell'autorità di 
regolamentazione sono debitamente 
ragionate e motivate. 

Or. en

Motivazione

È necessario precisare la formulazione in modo da assicurare l’indipendenza dell'ARN.

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 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 da 
qualsiasi governo.
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Or. en

Motivazione

Tutti gli Stati membri devono disporre di una procedura di ricorso efficace che garantisca un 
trattamento equo di tutti gli operatori del mercato, ma è importante che questa procedura sia 
indipendente dal governo.

Emendamento 72

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 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. 
Tali misure, in quanto intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3".

14. La Commissione adotta entro un anno 
dall’entrata in vigore della presente 
direttiva orientamenti relativi all'esercizio, 
da parte delle autorità di regolamentazione, 
delle competenze descritte nel presente 
articolo. Tali misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3".

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere una misura vincolante che assicuri il funzionamento efficace delle autorità 
di regolamentazione nel contribuire allo sviluppo del mercato interno dell’elettricità, e 
occorre che tale misura sia adottata in modo tempestivo.

Emendamento 73

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quinquies – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di regolamentazione 
cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, sviluppare le borse 
dell'energia elettrica e l'assegnazione di 
capacità transfrontaliere, nonché garantire 
un livello minimo di capacità di 
interconnessione all'interno della regione, 
in modo che in essa possa svilupparsi una 
concorrenza effettiva.

2. Le autorità di regolamentazione 
cooperano, quanto meno a livello 
regionale, per promuovere soluzioni 
pratiche intese a garantire una gestione 
ottimale della rete, sviluppare le borse 
dell'energia elettrica e l'assegnazione di 
capacità transfrontaliere, nonché garantire 
un livello adeguato di capacità di 
interconnessione all'interno della regione, 
in modo che in essa possa svilupparsi una 
concorrenza effettiva.

Or. en

Motivazione

In questo modo si dovrebbe promuovere un'ulteriore armonizzazione transfrontaliera della 
normativa, che occorrerebbe tuttavia lasciare alla discrezione delle autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR). Senza l'integrazione proposta, ad alcune ANR potrebbe essere 
impedito di cooperare.

Emendamento 74

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità di regolamentazione 
sono abilitate a concludere accordi tra 
loro per promuovere la cooperazione in 
ambito regolamentare.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 73.
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Emendamento 75

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme del 
presente articolo la Commissione può 
adottare orientamenti che stabiliscono le 
metodologie e le modalità da applicare per 
la conservazione dei dati, nonché il 
formato e il contenuto dei dati da 
conservare. Queste misure, in quanto intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Per garantire l'applicazione uniforme del 
presente articolo la Commissione può 
adottare orientamenti che stabiliscono le 
metodologie e le modalità da applicare per 
la conservazione dei dati, nonché il 
formato e il contenuto dei dati da 
conservare utilizzando le migliori prassi 
esistenti. Queste misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve garantire che in tutti gli Stati membri siano utilizzate le migliori prassi
per la conservazione dei dati.

Emendamento 76

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'articolo 26, paragrafo 2, è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata 
in applicazione della presente direttiva, 
possono dimostrare l'esistenza di seri 
problemi per la gestione dei loro piccoli 
sistemi isolati, possono richiedere 
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deroghe alle pertinenti disposizioni dei 
capitoli IV, V, VI e VII, nonché del 
capitolo III, nel caso dei microsistemi 
isolati, per quanto riguarda il 
rinnovamento, il potenziamento e 
l'espansione della capacità esistente, che 
possono essere loro concesse dalla 
Commissione. Prima di prendere una 
decisione, quest'ultima informa gli Stati 
membri delle richieste pervenute, 
tenendo conto del rispetto della 
riservatezza. La decisione è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. [...]"

Or. en

(Stesso testo dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, con la soppressione 
delle parole "Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.")

Motivazione

È ragionevole sostenere che attualmente i sistemi di molti Stati membri sono sistemi isolati e 
che in essi è difficile realizzare un mercato transfrontaliero dell'elettricità veramente 
competitivo, per cui è opportuno che tali paesi beneficino di deroghe. Il Lussemburgo tuttavia 
si trova al centro del mercato europeo dell'elettricità.

Emendamento 77

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) L'articolo 26, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente:
"Uno Stato membro che, dopo l'entrata 
in applicazione della presente direttiva, 
incontra seri problemi di ordine tecnico 
nell'apertura del suo mercato per taluni 
gruppi limitati di clienti non civili di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), 
può richiedere una deroga alla presente 
disposizione, che gli può essere concessa 
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dalla Commissione per un periodo 
massimo di 12 mesi dopo la data di cui 
all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso 
tale deroga termina alla data di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c)."

Or. en

(Stesso testo dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE, con riduzione del 
periodo massimo a 12 mesi)

Motivazione

Dodici mesi dovrebbero essere sufficienti per permettere agli Stati membri di superare
eventuali ostacoli di ordine tecnico.

Emendamento 78

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – punto a

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'allegato A, il punto a) è 
sostituito dal seguente:
"a) abbiano diritto a un contratto con il 
loro fornitore del servizio di energia 
elettrica che specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
- i servizi forniti, i livelli di qualità del 
servizio offerti e la data 
dell'allacciamento iniziale,
- i tipi di servizio di manutenzione [...]  
offerti,
- i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli 
addebiti per manutenzione,
- la durata del contratto, le condizioni di 
rinnovo e la cessazione dei servizi e del 
contratto, l'esistenza di eventuali diritti 
di recesso senza alcuna penalizzazione,
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- l'indennizzo e le modalità di rimborso 
applicabili se i livelli di qualità del 
servizio stipulati non sono raggiunti, 
anche in caso di fatturazione imprecisa e 
tardiva,
- le modalità di avvio delle procedure di 
risoluzione delle controversie, 
conformemente alla lettera f), e
- i diritti dei consumatori, incluse le 
informazioni su tutti gli aspetti di cui 
sopra, mediante la loro chiara indicazione
sulla fattura e nei siti web delle imprese 
elettriche."

Or. en

(Stesso testo dell'allegato A, punto a), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta dell'ultimo 
trattino)

Motivazione

La qualità del servizio e la trasparenza sono fondamentali in un mercato aperto alla 
concorrenza.

Emendamento 79

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – punto b

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) All'allegato A, il punto b) è 
sostituito dal seguente:
"b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le 
condizioni contrattuali e siano informati 
del loro diritto di recesso al momento 
della notifica. I fornitori di servizi 
avvisano direttamente i loro abbonati, in 
modo trasparente e comprensibile, di 
eventuali aumenti delle tariffe, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale che 
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segue la data di applicazione 
dell'aumento. Gli Stati membri 
provvedono affinché i clienti possano 
recedere dal contratto, in caso di rifiuto 
delle nuove condizioni notificate dal 
fornitore del servizio di energia 
elettrica;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto b), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"in modo trasparente e comprensibile")

Motivazione

La trasparenza è essenziale in un mercato aperto alla concorrenza.

Emendamento 80

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – punto c

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) All'allegato A, il punto c) è 
sostituito dal seguente:
"c) ricevano informazioni indipendenti 
sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle 
condizioni tipo per quanto riguarda 
l'accesso ai servizi di energia elettrica e 
all'uso dei medesimi a livello nazionale e 
comunitario;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto c), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"a livello nazionale e comunitario")

Motivazione

Si tratta di un'informazione che migliorerà la concorrenza.
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Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – punto d

Testo della Commissione Emendamento

(14 quinquies) All'allegato A, il punto d) è 
sostituito dal seguente:
"d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, di modo che i
clienti vulnerabili non siano discriminati, 
inclusi, ove opportuno, contatori 
prepagati e calcolatori delle tariffe 
gratuiti. Eventuali differenze nelle 
condizioni devono riflettere i costi dei 
diversi sistemi di pagamento per il 
fornitore. Le condizioni generali devono 
essere eque e trasparenti e specificate in 
un linguaggio chiaro e comprensibile. I 
clienti sono protetti dai metodi di 
vendita sleali o ingannevoli e dagli 
ostacoli non contrattuali creati dagli 
operatori;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto d), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"pagamento di modo che i clienti vulnerabili non siano discriminati, inclusi, ove opportuno, 
contatori prepagati e calcolatori delle tariffe gratuiti" e delle parole "e dagli ostacoli non 

contrattuali creati dagli operatori")

Motivazione

I clienti vulnerabili vanno tutelati in modo particolare.

Emendamento 82

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – punto f
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Testo della Commissione Emendamento

(14 sexies) All'allegato A, il punto f) è 
sostituito dal seguente:
"f) beneficino di procedure trasparenti, 
semplici e poco onerose per l'esame dei 
reclami. Tali procedure consentono una 
equa e rapida soluzione delle vertenze 
entro tre mesi, affiancata 
dall'introduzione, ove garantito, di un 
sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse 
dovrebbero conformarsi, nella misura
del possibile, ai principi di cui alla 
raccomandazione 98/257/CE della 
Commissione;"

Or. en

(Stesso testo dell'Allegato A, punto f), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole 
"entro tre mesi")

Motivazione

I clienti dovrebbero essere rappresentati da un organo indipendente dalle autorità di 
regolamentazione, dai governi e dai fornitori di elettricità.

Emendamento 83

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – punto 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 

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; tali dati possono comprendere
l'offerta di energia disponibile in una 
determinata regione e tutti i meccanismi 
nazionali e comunitari volti a promuovere 
l'efficienza energetica. I responsabili della 
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e consumatori possono accedere ai dati 
stessi. Tale servizio non deve generare 
costi supplementari per i consumatori;

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. Tale servizio non deve generare 
costi supplementari per i consumatori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto favorirà un comportamento ecologico e accrescerà il ruolo che i
consumatori possono svolgere nell'influenzare positivamente il mercato.

Emendamento 84

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) siano adeguatamente informati, ogni 
mese, del loro consumo effettivo di energia 
elettrica 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 energia 
elettrica e dei costi relativi; i dati possono 
comprendere informazioni sull'offerta di 
energia disponibile in una determinata 
regione e su tutti i meccanismi nazionali e 
comunitari volti a promuovere l'efficienza 
energetica. Per questo servizio il 
consumatore non deve sostenere alcuna 
spesa supplementare. Entro il 2015 tutte le 
abitazioni saranno dotate di contatori 
intelligenti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto favorirà un comportamento ecologico e accrescerà il ruolo che i 
consumatori possono svolgere nell'influenzare positivamente il mercato. I contatori 
intelligenti comunicano al fornitore il consumo effettivo e ne indicano il costo al 
consumatore. Questi contatori permetterebbero ai consumatori di ridurre la domanda nei 



PE402.516v01-00 68/75 PR\707408IT.doc

IT

momenti di picco e di ridurre i costi dell'energia. Le misure ambientali non possono che 
incontrare il pieno appoggio dei consumatori se permettono di realizzare gli auspicati 
miglioramenti in termini di efficienza.

Emendamento 85

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) All'Allegato A, è aggiunto il 
comma seguente:
" La Carta europea dei diritti dei 
consumatori d'energia proposta dalla 
Commissione funge da base per gli 
orientamenti in materia di protezione dei 
consumatori che l'Agenzia sottopone alla 
Commissione."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto k) all'Allegato A della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

La Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia tiene conto delle posizioni espresse dai 
portatori d'interesse e dalle parti sociali per quanto riguarda i diritti dei consumatori, e si 
dovrebbe pertanto tener conto di essa nel quadro della presente direttiva. 

Emendamento 86

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Allegato A – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c (15 ter) All'Allegato A, è aggiunto il 
comma seguente:
"In ogni Stato membro è istituito un
organo statutario indipendente per la 
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tutela dei consumatori nel settore 
dell'energia. Esso rappresenta i 
consumatori nelle consultazioni ufficiali
relative al mercato UE dell'energia. Tale 
organo provvede a che i consumatori 
finali siano adeguatamente tutelati 
conformemente alle disposizioni della 
presente direttiva e, in particolare, ha il 
compito di fornire loro una consulenza 
indipendente, informazioni affidabili e 
consigli, nonché di rappresentarli."

Or. en

(Inserimento di un nuovo punto l) all'Allegato A della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a tutelare i 
consumatori, ma è necessario anche dare ufficialmente voce a questi ultimi. Le autorità 
nazionali di regolamentazione e l'organo proposto dovrebbero cooperare fra loro e garantire 
lo scambio di informazioni nonché un approccio coerente nell'esame delle questioni che 
interessano entrambe le parti.

Emendamento 87

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi dopo 
l'entrata in vigore]. Essi trasmettono 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali provvedimenti e una tavola di 
concordanza tra questi ultimi e quelli della 
presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [12 mesi dopo 
l'entrata in vigore]. Essi trasmettono 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali provvedimenti e una tavola di 
concordanza tra questi ultimi e quelli della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Dodici mesi dovrebbero essere sufficienti per permettere agli Stati membri di dare attuazione 
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alla direttiva.

Emendamento 88

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano le norme 
suddette a decorrere dal [18 mesi dopo 
l'entrata in vigore].

Gli Stati membri applicano le norme 
suddette a decorrere dal [12 mesi dopo 
l'entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Dodici mesi dovrebbero essere sufficienti per permettere agli Stati membri di recepire la 
direttiva.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Senza un mercato dell'elettricità e del gas che funzioni in modo efficiente, l'Unione 
europea avrà sempre maggiori difficoltà ad assicurare la sicurezza 
dell'approvvigionamento, un mercato dell'energia sostenibile con basse emissioni di 
anidride carbonica e la competitività globale.

2. Prima di analizzare il modello di mercato più adatto, occorre chiedersi "perché insistiamo 
su questo cambiamento?" Il cambiamento è necessario affinché i consumatori ricevano un 
trattamento equo, tutti i soggetti operanti sul mercato, i produttori e i consumatori 
beneficino delle medesime condizioni, siano applicate migliori condizioni per gli 
investimenti in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e vi sia un 
migliore accesso alle energie rinnovabili; inoltre, è necessario ridurre la concentrazione 
del potere nelle grandi società del settore energetico, per consentire alle PMI un migliore 
accesso alla rete. A tale scopo, si rende necessario un duplice approccio: una migliore 
regolamentazione e gestione dei mercati dell'elettricità e del gas relativamente al 
funzionamento dei monopoli delle reti e alla struttura del mercato, oltre a un'applicazione 
più incisiva della legislazione in materia di concorrenza per ridurre la concentrazione del 
mercato.

I - Tutela dei consumatori e impatto sociale

3. È probabile che qualunque modello adottato provocherà un aumento dei prezzi 
dell'energia. Gli effetti del sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS), l'obbligo 
della quota del 20% di energie rinnovabili e la riduzione sempre più evidente della 
fornitura di petrolio (con prezzi che si aggirano intorno ai 100 dollari al barile) potrebbero 
portare a un aumento dei prezzi.

4. Benché la povertà energetica e la tutela dei clienti vulnerabili siano di competenza 
nazionale, esiste un legame evidente con la politica europea. L'UE deve giungere a una 
definizione chiara di povertà energetica e insistere sul fatto che i piani degli Stati membri 
in materia di povertà energetica siano presentati e controllati dalla Commissione. Tuttavia, 
gli strumenti adottati per tutelare i clienti vulnerabili devono essere in armonia con, e 
sostenere, le condizioni su cui poggiano mercati aperti e competitivi. Occorre garantire 
che ai clienti (in particolare pensionati) non in grado di pagare le bollette non venga 
interrotta l'erogazione di energia e che non vi siano discriminazioni in termini di modelli 
di prezzo nei confronti dei consumatori poveri. La lotta alla povertà di combustibili si può 
attuare promuovendo l'efficienza energetica e le misure di risparmio energetico; inoltre, 
sarebbe opportuno analizzare come poter rafforzare il collegamento tra questa direttiva e
gli obblighi in materia di efficienza energetica.

5. Occorre maggiore trasparenza in termini di diritti dei consumatori. L'attuazione, il 
controllo e la vigilanza di cui all'allegato alla direttiva devono essere affidati alle autorità 
nazionali di regolamentazione (ANR) e soggetti alla supervisione del nuovo organo 
europeo di regolamentazione. La qualità del servizio deve essere un elemento centrale 
delle responsabilità delle imprese del settore elettrico. Occorre adottare sanzioni chiare in 



PE402.516v01-00 72/75 PR\707408IT.doc

IT

caso di mancata attuazione, tra cui il ritiro della licenza o un provvedimento equivalente a 
livello nazionale. La Carta europea dei diritti dei consumatori di energia proposta 
andrebbe attuata attraverso direttive in materia di elettricità e gas, conferendole in tal 
modo una valenza giuridica. In ogni Stato dovrebbe essere istituito un organo preposto 
alla tutela dei consumatori di energia.

II- Quale modello energetico?

6. La piena disaggregazione della proprietà è l'unico modello in grado di fornire una 
garanzia ai concorrenti che intendono entrare nel mercato e di assicurare che non sorgano 
conflitti di interessi.

7. Esisterà sempre una potenziale discriminazione iniqua, laddove un'impresa sia coinvolta 
contemporaneamente in pratiche competitive e monopolistiche. Tuttavia, occorre favorire 
nel contempo una maggiore trasparenza, attraverso il coordinamento degli operatori di 
rete, l'armonizzazione delle norme del mercato e la convergenza delle regolamentazioni 
nazionali, compresa la politica in materia di concorrenza.

8. La proposta della Commissione non prevede la privatizzazione forzata delle reti di 
trasmissione statali per effetto della disaggregazione della proprietà delle reti.

9. Il modello degli operatori indipendenti di sistemi, dove un'impresa può essere proprietaria 
di una rete elettrica, ma non gestirla, comporta un notevole carico di burocrazia e controlli 
normativi costosi; pertanto, esso non costituisce un'alternativa realizzabile alla piena 
disaggregazione della proprietà.

a) Investimenti

10. L'esperienza degli Stati membri mostra che la piena disaggregazione della proprietà 
conduce a un aumento degli investimenti e al miglioramento del rendimento delle reti.

11. I piani d'investimento decennali previsti dalla disciplina garantiranno l'attuazione di 
strategie a lungo termine, che mettano al primo posto le esigenze dei consumatori, non 
quelle degli azionisti. Tale strategia di investimento dovrebbe garantire che la qualità e il 
numero dei lavoratori siano sufficienti ad adempiere gli obblighi del servizio. Essi 
dovrebbero essere approvati e controllati dalle ANR e supervisionati dalla nuova Agenzia 
europea di regolamentazione. I piani d'investimento dovrebbero tenere in considerazione 
la necessità di giungere, infine, a una rete europea.

b) Fonti di energia rinnovabili e generazione decentrata

12. Il modello di piena disaggregazione della proprietà assicurerà all'energia rinnovabile un 
migliore accesso alle reti; tuttavia, sarebbe opportuno spingersi oltre e assicurare che le 
energie rinnovabili e la microgenerazione abbiano un accesso prioritario alle reti, salvo il 
caso in cui problemi tecnici di bilanciamento lo rendano impossibile.

13. Occorre assicurare che l'energia sia restituita ai cittadini grazie al sostegno alla 
generazione locale e alla microgenerazione e alla presenza di impianti per la produzione 
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combinata di calore ed elettricità. A tale scopo, occorreranno investimenti massicci in reti 
"intelligenti". Oggi le imprese elettriche a integrazione verticale non sono incentivate a 
effettuare tali investimenti, dato che non contribuiranno a, né controlleranno la maggior 
parte di questa generazione locale.

14. La modernizzazione delle reti di distribuzione è essenziale per lo sviluppo di una 
generazione decentrata e per il miglioramento dell'efficienza energetica. La direttiva 
dovrebbe incoraggiare il teleriscaldamento.

III - Attuazione e regolatori

15. La Commissione dovrebbe perseguire con rigore gli Stati membri che non abbiano attuato 
le direttive attuali. Occorrono politiche e sanzioni chiare per assicurare che il prossimo 
modello abbia successo, e ciò vale in particolare per le reti energetiche, che sono 
monopoli naturali.

16. I regolatori nazionali devono essere realmente indipendenti dal governo e dal settore; 
occorre, inoltre, attuare standard minimi di armonizzazione dei loro poteri, attraverso 
l'applicazione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità. Inoltre, 
dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le necessità dei consumatori europei 
siano prese in considerazione durante il processo decisionale, in particolare in caso di 
investimenti transfrontalieri.

17. Le ANR dovrebbero poter imporre misure per stimolare la concorrenza e avere la 
responsabilità di valutare quali imprese godano di una posizione dominante significativa 
sul mercato. Alle ANR dovrebbero essere forniti gli strumenti per favorire la 
competitività, attraverso una stretta collaborazione con le autorità nazionali ed europee in 
materia di concentrazioni ed esse dovrebbero avere la facoltà giuridica di concludere 
accordi con altre autorità di regolamentazione UE e nazionali (per esempio in materia di 
condivisione dei dati).

18. La normativa UE dovrebbe definire chiaramente gli obiettivi politici e l'ambito di 
applicazione specifico degli obblighi e dei poteri delle ANR, compreso il potere di 
stabilire o approvare le tariffe di accesso alle reti e la metodologia utilizzata per stabilire le 
tariffe. Le ANR devono tutte avere il potere di ottenere informazioni pertinenti dalle 
società del gas e dell'elettricità e di imporre sanzioni efficaci, insieme agli opportuni diritti 
di indagine e a poteri sufficienti per la soluzione delle controversie.

19. I regolatori nazionali andrebbero incoraggiati a esercitare il diritto di imporre massimali di 
prezzo in mercati non concorrenziali, per periodi definiti e limitati, qualora gli Stati 
membri siano lenti nell'attuare le leggi europee, affinché i clienti siano tutelati contro gli 
abusi di mercato. Le autorità della Commissione dovrebbero agire per contrastare
l'applicazione di tariffe regolamentate inferiori a quelle di mercato, che impediscono la 
concorrenza e la distorcono, soprattutto tra gli utenti a elevato consumo energetico 
dell'UE.

20. La Commissione suggerisce una serie di disposizioni che le attribuirebbero i poteri di 
adottare orientamenti vincolanti attraverso la procedura di comitatologia. Tuttavia, i poteri 
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legislativi andrebbero discussi, ove opportuno, nell'ambito della codecisione e non 
attraverso la comitatologia, in modo da non arrecare pregiudizio ai poteri del Parlamento 
europeo.

IV - Agenzia europea di regolamentazione dell'energia

21. Occorre definire chiaramente gli obblighi delle autorità di regolamentazione a livello 
nazionale ed europeo per evitare duplicazioni. L'autorità di regolamentazione dovrebbe 
monitorare le condizioni definite nella direttiva per i regolatori nazionali. La mancata 
osservanza delle regole stabilite nella direttiva dovrebbe comportare l'applicazione di 
sanzioni chiare. I poteri e l'indipendenza della proposta Agenzia europea di 
regolamentazione andrebbero garantiti attraverso la responsabilità nei confronti del 
Parlamento europeo.

22. In merito ai problemi transfrontalieri, occorre sottolineare il divario normativo e la 
necessità di interconnessioni migliori in alcuni settori del mercato europeo. Pertanto, la 
proposta di attribuire all'Agenzia il potere di decidere in materia di esenzioni per gli 
interconnettori e per le infrastrutture che si trovino sul territorio di più di uno Stato 
membro è da accogliere positivamente. Qualora le ANR competenti non siano in grado di 
raggiungere un accordo in merito a un regime normativo idoneo, l'Agenzia europea potrà 
organizzare appalti per gli interconnettori essenziali, in consultazione con le autorità 
competenti. I costi dovrebbero ricadere sui consumatori in un quadro normativo 
regolamentato e trasparente. L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella 
regolamentazione delle questioni transfrontaliere.

V - Mercati regionali dell'elettricità

23 L'obiettivo ultimo dovrebbe essere collaborare per la creazione di un'unica rete europea 
nel settore dell'elettricità, attraverso passaggi idonei, chiari e progressivi. Bisognerebbe 
chiarire che ciò dovrebbe avvenire insieme, non in alternativa, alla piena disaggregazione 
della proprietà.

24. Gli operatori dei sistemi di trasmissione dovrebbero disporre di un programma e di un 
calendario chiari, per assicurare l'avanzamento del progetto. Occorre trovare un equilibrio 
tra i poteri da attribuire agli operatori e quelli da riservare alle autorità di 
regolamentazione. In generale, le autorità di regolamentazione si trovano nella posizione 
migliore per definire codici per le attività commerciali (per esempio regole di 
bilanciamento, regole sulla congestione), mentre la disciplina tecnica dovrebbe competere 
gli operatori. Lo sviluppo di un codice per la rete UE impedirebbe una deriva dei mercati 
regionali.

25. È essenziale definire regioni e stimolare la cooperazione regionale per garantire un 
mercato facilmente integrato nel più ampio contesto europeo. È essenziale collegare "isole 
energetiche" come gli Stati baltici, che non sono stati collegati alla rete UCTE (Unione per 
il coordinamento della trasmissione di energia elettrica). Occorrono incentivi per superare 
gli ostacoli che frenano la creazione di una nuova infrastruttura per l'importazione e 
l'esportazione di energia. L'Agenzia dovrebbe quindi operare anche con riferimento alla 
dimensione regionale.
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VI - Proprietà dei paesi terzi

26. L'energia è indubbiamente un settore in cui gli interessi nazionali ed europei andrebbero 
considerati della massima importanza, in particolare nel contesto della sicurezza 
dell'approvvigionamento. Occorre chiarire ulteriormente quale sarebbero gli effetti di 
questa clausola sugli attuali investimenti dei paesi terzi nei sistemi di trasmissione 
dell'Unione e i limiti a un investimento comune per l'acquisto di infrastrutture rese 
disponibili in ragione degli obblighi di disaggregazione. L'opzione preferita dalla relatrice 
circa la proprietà dell'infrastruttura è una partecipazione di controllo da parte del settore 
pubblico.
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