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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

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

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

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

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

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

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

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

Emendamenti a un testo legislativo

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0531),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0320/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista 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 regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i codici commerciali e tecnici nei settori 
citati al paragrafo 3;

a) i pareri e le raccomandazioni sugli 
orientamenti proposti e i codici proposti di 
cui all'articolo 2 sexies;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Questo 
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emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 quater – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2.  Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
e commerciali da elaborare nel corso 
dell'anno, un piano di gestione comune 
della rete e le attività di ricerca e di 
sviluppo, corredati di calendario indicativo. 

2.  Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici 
sviluppati conformemente all'articolo 2 
sexies ter da elaborare nel corso dell'anno, 
un piano di gestione comune della rete e le 
attività di ricerca e di sviluppo, corredati di 
calendario indicativo. 

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Questo 
emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 quater – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I codici tecnici e commerciali coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

soppresso

a) norme in materia di sicurezza e di 
affidabilità;
b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;
c) norme in materia di scambio dei dati e 
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di liquidazione;
d) regole di interoperabilità;
e) procedure operative in caso di 
emergenza,
f) norme di assegnazione delle capacità e 
di gestione della congestione;
g) norme relative agli scambi;
h) regole di trasparenza;
i) norme di bilanciamento, comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;
j) norme riguardanti le strutture tariffarie 
di trasporto armonizzate, compresi i 
segnali differenziati per località e i 
meccanismi di compensazione tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione;
k) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Questo 
emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 quater – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica fornisce 
alla Commissione consigli sull'adozione 
di orientamenti, come previsto all'articolo 
8.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 ter bis nuovo, 2 ter ter (nuovo) e 2ter quater 
nuovo. Questo emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia i progetti di codici tecnici e 
commerciali, il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale, comprese le 
informazioni relative al processo di 
consultazione.

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia i suoi pareri e 
raccomandazioni sugli orientamenti e i 
progetti di codici e il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale, comprese le 
informazioni relative al pertinente 
processo di consultazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Questo 
emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 sexies 

Testo della Commissione Emendamento

Redazione e valutazione dei codici 
commerciali e tecnici

Orientamenti e codici

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la 
Commissione può invitare la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica ad elaborare entro un 

1. La Commissione può conferire 
all'Agenzia il mandato di sviluppare 
orientamenti e adottare codici per 
armonizzare le norme tecniche e 
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termine ragionevole codici nei settori 
citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, 
quando ritiene che tali codici siano 
necessari per il funzionamento efficace 
del mercato.

commerciali al fine di agevolare 
l'integrazione del mercato.

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione 
un parere debitamente motivato se ritiene 
che:

2. Gli orientamenti e i codici possono in 
particolare riguardare i seguenti settori:

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato;

a )norme di sicurezza e di affidabilità;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica non 
riesca, entro un termine ragionevole, ad 
accordarsi su un codice tecnico o 
commerciale nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

c) norme in materia di scambio dei dati e 
di liquidazione;

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

d) regole di interoperabilità;

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato; 

e) procedure operative in caso di 
emergenza;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica non 
riesca, entro un termine ragionevole, ad 
accordarsi su un codice tecnico o 

f) norme di assegnazione delle capacità e 
di gestione della congestione;
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commerciale nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3;
c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

g) norme per mercati intragiornalieri 
transfrontalieri con chiusure di griglia 
armonizzate;

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.

h) norme sugli scambi commerciali 
garantendo in particolare lo sviluppo di 
mercati secondari per i diritti di 
trasmissione transfrontaliera e la 
sicurezza dei diritti di trasmissione;

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare 
orientamenti e di modificarli come 
previsto all'articolo 8.

i) regole di trasparenza;

j) norme di bilanciamento comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;
k) norme riguardanti le strutture tariffarie 
di trasporto armonizzate, compresi i 
segnali differenziati per località e i 
meccanismi di compensazione tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione;
l) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti e i codici devono agevolare lo sviluppo dei mercati competitivi e garantire 
l'integrazione del mercato attraverso l'armonizzazione di norme tecniche e commerciali. Tali 
norme devono rispecchiare gli interessi di mercato mediante l'ottimizzazione 
dell'assegnazione di capacità, lo sviluppo di aggregazione/disaggregazione di mercati a un 
giorno, l'esistenza di mercati transfrontalieri a un giorno e intragiornalieri. Devono 
innanzitutto essere stabiliti norme e principi di alto livello negli orientamenti e poi i codici 
devono fornire maggiori dettagli su questi principi.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 sexies  bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo sexies bis
Sviluppo di orientamenti

1. La Commissione, previa consultazione 
dell'Agenzia, definisce un elenco di 
priorità annuo che individua le questioni 
di massima importanza per lo sviluppo del 
mercato interno nell'elettricità.
2. Conformemente all'elenco di priorità la 
Commissione può conferire mandato 
all'Agenzia di sviluppare entro e non oltre 
sei mesi progetti di orientamento che 
stabiliscono i principi basilari, chiari e 
obiettivi per l'armonizzazione di norme in 
modo da consentire lo sviluppo di un 
mercato competitivo e integrato.
3. Nell'elaborazione di questi 
orientamenti l'Agenzia svolge
consultazioni in modo estensivo per un 
periodo non inferiore a due mesi in modo 
aperto e trasparente tenendo informati la 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione e altri pertinenti operatori.
4. L'Agenzia ultima il progetto di 
orientamenti in base agli esiti della 
consultazione entro e non oltre due mesi 
dalla fine del periodo di consultazione. 
L'Agenzia rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute e spiega come 
sono state prese in considerazione nella 
stesura finale degli orientamenti o ne 
giustifica la reiezione.
5. L'Agenzia trasmette il progetto 
definitivo di orientamenti alla 
Commissione e alla Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione nonché 
ad altri pertinenti operatori per parere che 
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sarà presentato entro e non oltre un mese 
dal ricevimento del progetto di 
orientamenti. Se tale parere è negativo,
l'Agenzia presenta la versione finale del
progetto di orientamenti al comitato dei 
regolatori che fornirà le ragioni 
debitamente motivate per accettare o 
respingere il parere in questione.
6. La Commissione valuta se i progetti 
finali di orientamenti stabiliscono principi 
basilari chiari ed obiettivi per 
l'armonizzazione delle norme che 
disciplinano lo sviluppo di un mercato 
competitivo e integrato e l'imparzialità del 
processo di consultazione.
7. Qualora la Commissione concluda che 
i progetti finali di orientamenti presentati
dall'Agenzia costituiscano una base 
appropriata, li presenta al comitato di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, per 
l'approvazione finale, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Per decidere le priorità per gli sviluppi di mercato è indispensabile che la Commissione 
definisca, previa consultazione dell'Agenzia, un elenco di priorità. Conformemente a tale 
elenco devono essere elaborati orientamenti che stabiliscono principi chiave sulle questioni 
pertinenti in vista di armonizzare le norme applicabili. Soltanto se l'elenco delle priorità e gli 
orientamenti sono definiti in modo congruo possono essere sviluppati codici in modo 
appropriato.

Il presente emendamento sostituisce il testo dell'articolo 2 sexies del regolamento 1288/2003.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 2 sexies  ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 sexies ter
Sviluppo di codici

1. A seguito dell'approvazione degli 
orientamenti conformemente all'articolo 2 
sexies bis, la Commissione conferisce il 
mandato alla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di sviluppare,
entro sei mesi, un progetto di codici che si 
conformi appieno ai principi definiti negli 
orientamenti.
2. Nell'elaborazione di questi codici la 
rete europeo dei gestori dei sistemi di 
trasmissione consulta in modo estensivo, 
in fase iniziale e in modo aperto e 
trasparente tutti i pertinenti operatori  del 
mercato e tiene pienamente informati  e 
partecipi nel processo redazionale tutte le 
parti interessate.
3. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione presenta il progetto di
codici all'Agenzia per un'ulteriore 
consultazione.
5. L'Agenzia procede ad ampie 
consultazioni sui codici proposti per un 
periodo non inferiore a due mesi in modo 
aperto e trasparente.
6. In base alla consultazione, l'Agenzia 
finalizza i progetti di codici entro e non 
oltre due mesi dalla fine del periodo di 
consultazione. Rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute e spiega come 
siano state prese in considerazione nella 
redazione finale dei codici o ne giustifica 
la reiezione.
7. L'Agenzia presenta la versione finale 
dei progetti di codici alla Commissione 
per la valutazione della loro compatibilità 
con gli orientamenti.
8. La Commissione valuta la conformità 
dei codici con il principio degli 
orientamenti adottati conformemente 
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all'articolo 2 sexies bis.
8. La Commissione valuta inoltre se i 
codici siano in grado di contribuire allo 
sviluppo di un mercato competitivo 
integrato. Qualora la Commissione 
formuli un parere negativo conferisce 
mandato alla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di emendare i 
codici proposti.
9. La Commissione valuta l'applicazione 
dei codici di propria iniziativa, su 
richiesta dell'Agenzia o su 
raccomandazione delle parti interessate 
del mercato. Qualora la Commissione 
constati che un codice adottato non sia 
applicato, trasmette il codice al comitato 
di cui all'articolo 13, paragrafo 1 per 
l'esame conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 13, paragrafo 2.
10. La stessa procedura si applica per 
l'aggiornamento dei codici.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione del proposto articolo 2 sexies bis.

È fondamentale che i codici di conformino appieno alle norme e ai principi definiti negli 
orientamenti. Inoltre, è indispensabile una consultazione estensiva e una stretta 
partecipazione degli operatori nel mercato  per garantire che i codici siano coerenti. 
L'aggiornamento di codici già esistenti a seguito degli sviluppi tecnologici e della 
modernizzazione deve seguire lo stesso iter (cfr. paragrafo 10).

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 

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

aperto e trasparente; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, gli utenti del sistema, 
i gestori dei sistemi di distribuzione, 
comprese le associazioni settoriali 
interessate, gli organismi tecnici e le 
piattaforme di parti interessate.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Questo 
emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura. 

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare il programma di 
lavoro annuale e i codici tecnici e 
commerciali citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un'osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

3. Prima di adottare gli orientamenti e i 
codici, l'Agenzia illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un'osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Questo 
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emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I proventi possono essere presi in 
considerazione dalle autorità di 
regolamentazione allorché definiscono la 
metodologia per calcolare le tariffe di rete 
e/o definire se le tariffe debbano essere 
modificate.

Or. en

Motivazione

Ripristina una disposizione che era cancellata dal regolamento 1228/2003.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamenti Orientamenti relativi al meccanismo di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 

trasmissione

Or. en

Motivazione

Si modifica il titolo per evitare confusione con gli orientamenti di cui all'articolo 2 sexies.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento 1228/2003/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

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

h) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 sexies.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione per gli articoli proposti 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Questo 
emendamento è volto ad adeguare il testo alla nuova procedura.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

1. Il relatore accoglie positivamente il terzo pacchetto di liberalizzazione dei mercati 
dell'energia dell'Unione europea, che secondo il suo parere contiene una proposta 
legislativa completa e coerente, dove la maggior parte delle raccomandazioni adottate 
dal Parlamento europeo nel giugno 2007 sono state incluse nelle proposte.

2. In questo senso, egli concorda con la previsione di poteri più forti e maggiormente 
indipendenti per i regolatori, più severi requisiti di trasparenza del mercato, un 
migliore quadro di cooperazione a livello europeo tra regolatori nazionali, oltre che tra 
operatori dei sistemi di trasmissione, l'enfasi posta sull'ulteriore sviluppo della 
capacità di interconnessione tra Stati membri e la proposta di disaggregazione della 
proprietà, considerata il metodo più efficace, ma non l'unico, per incoraggiare gli 
investimenti ed evitare discriminazioni dei confronti dei nuovi operatori.

3. Il relatore condivide, inoltre, la proposta di creare un'Agenzia dei regolatori europei, 
benché nutra riserve in merito alla struttura e alla capacità decisionale di questo nuovo 
organo.

4. In merito al regolamento sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica, il relatore 
ritiene che il problema principale della proposta legislativa risieda nell'attuale 
ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti, che porta a un processo decisionale 
confuso e talora macchinoso. Questo documento metterà in evidenza le 
preoccupazioni principali del relatore per quanto riguarda questa specifica proposta.

Struttura delle responsabilità

5. Come affermato in precedenza, il relatore ritiene che il problema principale sia, in 
questo caso, che l'attuale struttura delle responsabilità, contenuta nella proposta della 
Commissione di un regolamento relativo agli scambi transfrontalieri di energia 
elettrica, non corrisponda alla ripartizione effettiva e naturale delle competenze a 
livello nazionale, dato che gli operatori dei sistemi di trasmissione beneficiano di uno 
status quasi normativo, mentre il ruolo dell'Agenzia dei regolatori sembra ridursi a 
quello di organo consultivo.

6. In particolare, il relatore ritiene che alcuni tra gli undici compiti che devono essere 
assolti dagli operatori dei sistemi di trasmissione dovrebbero essere attribuiti, invece, 
ai regolatori.

7. Benché il relatore condivida l'idea della Commissione di adottare un approccio "dal 
basso verso l'alto" in merito allo sviluppo di codici tecnici, dato che gli operatori dei 
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sistemi di trasmissione sono i più adatti a tale scopo e hanno un interesse diretto alla 
semplificazione e armonizzazione di tali norme a livello europeo, egli ritiene che altri 
codici, come quelli relativi al mercato e alla trasparenza del mercato dovrebbero 
seguire un iter diverso, in cui l'Agenzia, in quantità di autorità indipendente, sia 
responsabile dell'elaborazione degli orientamenti, in stretta collaborazione con gli 
operatori del mercato e, naturalmente, con gli operatori dei sistemi di trasmissione, e 
della loro adozione.

8. Inoltre, la natura volontaria dell'attuazione dei codici e delle norme summenzionate 
solleva alcune questioni circa il valore aggiunto che esse apportano all'attuale sistema 
di cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione a livello europeo. Il relatore 
crede fermamente che alcune norme e codici che deriveranno dall'attuazione di questo 
regolamento debbano avere natura obbligatoria.

9. Infine, il relatore ritiene che, in armonia con l'attribuzione all'Agenzia del compito di 
elaborare e adottare codici di mercato, tale autorità di regolamentazione debba essere 
incaricata anche di organizzare la consultazione dei soggetti interessati, in luogo degli 
operatori dei sistemi di trasmissione, secondo il processo seguito a livello nazionale.

L'Agenzia

10. Il relatore è consapevole dei limiti che il parere del servizio legale della Commissione 
ha fissato per i poteri attribuiti all'Agenzia dei regolatori europei. Tuttavia, egli è del 
parere che le incertezze e la confusione in merito alla struttura dei poteri derivino in 
gran parte proprio da questa mancanza di competenze. Per questo motivo, il relatore 
invita la Commissione a chiedere al servizio legale del Parlamento di studiare 
l'eventuale ampliamento dei poteri dell'Agenzia, per consentire l'adozione di decisioni 
definitive in ambito normativo, conformemente alla risoluzione del Parlamento 
europeo del giugno 2007 in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

11. Qualora ciò non fosse possibile, il relatore ritiene che il Parlamento debba valutare se 
il modello proposto dia una risposta al problema di giungere a un punto di vista 
comune, come avviene attualmente tra regolatori nazionali, e se sia accettabile come 
fase intermedia verso un regolatore europeo effettivo.

12. Il Parlamento europeo ha espresso di recente il desiderio di istituire un organo europeo 
dei regolatori nazionali, dotato di poter decisionali in materia di questioni 
transfrontaliere tra Stati membri, mentre i regolatori nazionali manterrebbero la 
responsabilità delle decisioni all'interno del loro territorio nazionale. La posizione del 
Parlamento mirava a porre fine alle situazioni di stallo tra regolatori nazionali presenti 
attualmente; per questo motivo, la proposta della Commissione, nella sua forma 
attuale, attribuisce all'Agenzia la competenza di risolvere le difficoltà attuali e future. 
Il relatore ritiene che un'Agenzia indipendente, con competenze adeguate in materia di 
questioni transfrontaliere, promuoverebbe lo sviluppo di una reale regolamentazione 
dell'energia a livello UE, in modo più efficiente e all'insegna di una maggiore 
trasparenza.
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13. Il relatore è inoltre preoccupato in ragione dello scioglimento dell'ERGEG e delle 
implicazioni che ciò potrebbe avere in termini di indipendenza, dato che l'Agenzia, 
nella forma attualmente proposta, dipenderà in modo eccessivo dalla Commissione 
europea.

Requisiti di disaggregazione della Rete europea degli operatori dei sistemi di 
trasmissione

14. Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione di formalizzare 
l'attuale quadro di cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione al fine di 
promuovere l'integrazione a livello europeo e di sviluppare la piena armonizzazione 
delle norme tecniche tra i 27 Stati membri.

15. Secondo il relatore, per consentire il corretto funzionamento del modello ENTSO, 
indipendentemente dal grado di disaggregazione richiesto in ogni Stato membro (ossia 
disaggregazione degli operatori dei sistemi di trasmissione o degli operatori 
indipendenti del sistema), ogni gestore dei sistemi di trasmissione all'interno 
dell'ENTSO dovrebbe beneficiare del medesimo trattamento in merito agli obblighi in 
qualità di gestori dei sistemi e per garantire un accesso non discriminatorio alla rete.

Investimenti

16. La proposta della Commissione per la presentazione di un piano decennale di 
investimenti da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione è conforme agli 
obblighi che già competono a livello di Stato membro; pertanto il relatore accogliere 
positivamente l'obiettivo di aggiungervi una dimensione europea, in particolare per 
quanto attiene alla modernizzazione e al miglioramento della capacità di trasmissione 
tra Stati membri.

17. Tuttavia, è importante che questo piano sia adottato dall'organo di regolamentazione, 
non soltanto sottoposto al suo riesame.

Trasparenza

18. Il relatore ritiene che le norme in materia di trasparenza dovrebbero essere sviluppate, 
in consultazione con i gestori dei sistemi di trasmissione, dall'organo di 
regolamentazione e non solo sottoposte al riesame dell'Agenzia. Nell'accogliere 
positivamente lo sviluppo di orientamenti a livello UE, egli preferirebbe che tali 
orientamenti diventassero vincolanti nei loro elementi più importanti.

19. Desidera inoltre sottolineare che in alcune sezioni del regolamento, la trasparenza 
sembra essere stata confusa con il controllo e la comunicazione; pertanto vorrebbe 
differenziare tali sezioni in questa relazione.

Armonizzazione

20. Il relatore ritiene che l'armonizzazione non sia adeguatamente valorizzata dalla 
proposta. L'esistenza di 27 quadri normativi diversi è uno degli ostacoli principali 
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all'integrazione dei mercati dell'energia. Pertanto il relatore è del parere che la natura 
volontaria dell'armonizzazione delle norme tecniche e di mercato non sia sufficiente 
per superare gli ostacoli attuali agli scambi transfrontalieri tra Stati membri derivati da 
un'integrazione insufficiente. Per questo motivo, ritiene che l'armonizzazione dei 
codici tecnici, al pari di quella del quadro normativo, debba essere uno degli obiettivi 
essenziali del pacchetto.

Mercati regionali

21. Il relatore accoglie positivamente l'inclusione dei regolamenti e delle direttive in 
materia di sviluppo dei mercati regionali, considerandolo un passo positivo verso 
l'integrazione. Infatti, i recenti progressi in questo settore, al pari dei risultati 
consolidati già raggiunti in mercati come quello nordico, potrebbero fornire una base 
solida per raffrontare modelli diversi ed eventualmente per estrapolare alcune di 
queste esperienze a livello UE.

Livelli di interconnessione

22. Il relatore accoglie favorevolmente la nomina di coordinatori speciali per accelerare lo 
sviluppo dei quattro progetti principali di interconnessione tra Stati membri, 
attualmente in fase di stallo. Egli ritiene che possano avere un'influenza positiva 
nell'accelerare tali processi, attraverso la mediazione operata tra tutti i soggetti e le 
parti interessate.

23. Tuttavia, questi singoli casi, benché importanti, costituiscono solo un piccolo aspetto 
del problema; infatti, restano ancora molti ostacoli politici, tecnici e amministrativi in 
tutta l'Unione europea che si frappongono all'aumento della capacità di 
interconnessione tra Stati membri, anche dove questi progetti sono realizzabili da un 
punto di vista tecnico ed economico.


