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Emendamento   39 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La competitività, la sostenibilità e la 

sicurezza energetica sono gli obiettivi 

globali di un'Unione dell'energia solida, 

con politiche lungimiranti in materia di 

cambiamenti climatici. 

(1) La lotta contro la povertà energetica, il 

rafforzamento dell'autosufficienza 

energetica e dell'approvvigionamento di 

energia, la garanzia della parità di 

accesso all'energia quale bene sociale, lo 

sviluppo di una sana concorrenza, la 

sostenibilità e la sicurezza energetica sono 

gli obiettivi globali di un'Unione 

dell'energia solida, con politiche 

lungimiranti in materia di cambiamenti 

climatici. 

Or. el 

 

Emendamento   40 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La competitività, la sostenibilità e la 

sicurezza energetica sono gli obiettivi 

globali di un'Unione dell'energia solida, 

con politiche lungimiranti in materia di 

cambiamenti climatici. 

(1) L'inclusività, la compatibilità con le 

limitazioni fisiche della termodinamica, la 

sostenibilità e la sicurezza geopolitica sono 

gli obiettivi globali di un'Unione 

dell'energia solida, con politiche 

lungimiranti in materia di cambiamenti 

climatici. L'energia, e non la politica 

monetaria, rappresenta la strada da 

seguire per costruire una vera Unione 

fondata sulla prosperità. 

Or. en 



 

PE580.662v01-00 4/42 AM\1091748IT.doc 

IT 

Motivazione 

Si ritiene che la competitività sarà la logica conseguenza degli ulteriori obiettivi elencati 

nell'emendamento. Viene proposto un nuovo, importante obiettivo politico per la costruzione 

di un'Unione che superi le rigide limitazioni di quella attuale. 

 

Emendamento   41 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Per poter delineare la politica 

dell'Unione dell'energia e monitorare i 

mercati dell'energia degli Stati membri 
sono necessarie informazioni sui prezzi di 

gas naturale ed energia elettrica applicati ai 

clienti finali che siano di qualità elevata, 

comparabili, aggiornate, affidabili e 

armonizzate. 

(2) Per poter monitorare i progressi in 

vista del conseguimento dell'obiettivo 

della sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico, garantendo nel contempo il 

diritto umano a un accesso equo e a prezzi 

accessibili all'energia quale bene di 

sviluppo sociale, sono necessarie 

informazioni sui prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica applicati ai clienti finali 

che siano di qualità elevata, comparabili, 

aggiornate, affidabili e armonizzate. 

Or. el 

 

Emendamento   42 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Per poter delineare la politica 

dell'Unione dell'energia e monitorare i 

mercati dell'energia degli Stati membri 

sono necessarie informazioni sui prezzi di 

gas naturale ed energia elettrica applicati ai 

clienti finali che siano di qualità elevata, 

comparabili, aggiornate, affidabili e 

armonizzate. 

(2) Per poter delineare la politica 

dell'Unione dell'energia e monitorare i 

mercati dell'energia degli Stati membri 

sono necessarie informazioni sui prezzi di 

gas naturale ed energia elettrica applicati ai 

clienti finali che siano di qualità elevata, 

comparabili, ripartite per fonte energetica, 

aggiornate, affidabili e armonizzate. 
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Or. en 

Motivazione 

Un crescente numero di elementi evidenzia che sempre più clienti finali tendono a basare il 

proprio comportamento e le proprie scelte di acquisto sulle informazioni riguardanti l'origine 

dell'energia consumata, in termini sia fisici che geografici. È necessario tenere conto di 

questo diritto dei cittadini. 

 

Emendamento   43 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il presente regolamento promuove la 

compilazione di statistiche europee atte a 

sostenere le politiche energetiche in 

particolare in vista della creazione di un 

mercato interno dell'energia pienamente 

integrato per i clienti. Al fine di 

migliorare l'integrazione del mercato 
dovrebbe essere garantita una maggiore 

trasparenza relativamente a costi e prezzi 

dell'energia e al livello di sostegno 

pubblico. 

(3) Il presente regolamento promuove la 

compilazione di statistiche europee atte a 

sostenere le politiche energetiche in 

particolare per garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico per 

tutti i clienti. Al fine di conseguire una 

sana concorrenza e di proteggere le 

famiglie e i consumatori finali dai 

fenomeni speculativi, dovrebbe essere 

garantita una maggiore trasparenza 

relativamente a costi e prezzi dell'energia e 

al livello di sostegno pubblico. 

Or. el 

 

Emendamento   44 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il presente regolamento promuove la 

compilazione di statistiche europee atte a 

sostenere le politiche energetiche in 

particolare in vista della creazione di un 

mercato interno dell'energia pienamente 

(3) Il presente regolamento promuove la 

compilazione di statistiche europee atte a 

sostenere le politiche energetiche in 

particolare in vista della creazione di un 

mercato interno dell'energia pienamente 
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integrato per i clienti. Al fine di migliorare 

l'integrazione del mercato dovrebbe essere 

garantita una maggiore trasparenza 

relativamente a costi e prezzi dell'energia e 

al livello di sostegno pubblico. 

integrato per i clienti. Al fine di migliorare 

l'integrazione del mercato dovrebbe essere 

garantita un'assoluta trasparenza 

relativamente ai costi dell'energia, 

prestando una dettagliata attenzione 

metodologica alle componenti sociali e 

ambientali di tali costi, che nel passato 

recente sono stati sistematicamente 

esternalizzati, come pure relativamente ai 
prezzi dell'energia e al livello di sostegno 

pubblico. 

Or. en 

Motivazione 

La trasparenza rappresenta un importante obiettivo politico generale per conseguire la reale 

partecipazione democratica dei cittadini. Una trasparenza "maggiore" non è sufficiente. 

Un'esternalizzazione dei costi scarsamente contabilizzata (o non contabilizzata affatto) 

rappresenta una grave carenza dei nostri modelli economici relativi all'energia e delle 

decisioni che ne derivano. 

 

Emendamento   45 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il presente regolamento promuove la 

compilazione di statistiche europee atte a 

sostenere le politiche energetiche in 

particolare in vista della creazione di un 

mercato interno dell'energia pienamente 

integrato per i clienti. Al fine di migliorare 

l'integrazione del mercato dovrebbe essere 

garantita una maggiore trasparenza 

relativamente a costi e prezzi dell'energia e 

al livello di sostegno pubblico. 

(3) Il presente regolamento promuove la 

compilazione di statistiche europee atte a 

sostenere le politiche energetiche in 

particolare in vista della creazione di un 

mercato interno dell'energia pienamente 

integrato per i clienti. Al fine di migliorare 

l'integrazione del mercato dovrebbe essere 

garantita una maggiore trasparenza 

relativamente a costi e prezzi dell'energia e 

al livello di sostegno pubblico. Le 

disposizioni del presente regolamento non 

comportano alcuna armonizzazione della 

struttura dei prezzi e degli oneri negli 

Stati membri. 

Or. en 
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Emendamento   46 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) La crescente complessità del mercato 

interno dell'energia rende sempre più 

difficile ottenere dati attendibili e 

aggiornati sui prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica in assenza di un obbligo 

giuridicamente vincolante di fornire tali 

dati, in particolare per il settore domestico. 

(6) La crescente complessità del mercato 

interno dell'energia, cui si aggiunge un 

modello centralizzato che ha portato alla 

creazione di posizioni dominanti sul 

mercato, rende sempre più difficile 

ottenere dati attendibili e aggiornati sui 

prezzi di gas naturale ed energia elettrica in 

assenza di un obbligo giuridicamente 

vincolante di fornire tali dati, in particolare 

per il settore domestico. 

Or. en 

Motivazione 

La centralizzazione, che sta venendo abbandonata rapidamente da molti moderni sistemi di 

produzione di energia elettrica, ha determinato l'emergere di posizioni dominanti sul 

mercato, che hanno consentito all'operatore di mercato di influenzare o addirittura 

contrastare le richieste di dati formulate dalle autorità. 

 

Emendamento   47 

Benedek Jávor 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) La crescente complessità del mercato 

interno dell'energia rende sempre più 

difficile ottenere dati attendibili e 

aggiornati sui prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica in assenza di un obbligo 

giuridicamente vincolante di fornire tali 

dati, in particolare per il settore domestico. 

(6) La crescente complessità del mercato 

interno dell'energia rende sempre più 

difficile ottenere dati attendibili e 

aggiornati sui prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica in assenza di un obbligo 

giuridicamente vincolante di fornire tali 

dati, in particolare per il settore domestico 

e per le piccole e medie imprese (PMI). 
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Or. en 

Motivazione 

In linea con il principio "pensare anzitutto in piccolo" e ai fini dell'elaborazione di politiche 

favorevoli alle PMI, la raccolta di informazioni statistiche sui prezzi dell'energia per le PMI 

risulta necessaria e va dunque inclusa nel regolamento. 

 

Emendamento   48 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Al fine di garantire la trasmissione di 

dati sui prezzi che siano di elevata qualità 

per il settore domestico e per il settore non 

domestico, la raccolta di entrambe le 

categorie di dati dovrebbe essere 

disciplinata da un atto giuridico. 

(7) Al fine di garantire la trasmissione di 

dati sui prezzi che siano di elevata qualità 

per il settore domestico e per il settore non 

domestico, che comprende le PMI, le 

industrie ad alta intensità energetica e 

altri consumatori industriali, la raccolta di 

queste quattro categorie di dati dovrebbe 

essere disciplinata da un atto giuridico. 

Or. en 

Motivazione 

Il settore non domestico rappresenta una categoria molto ampia che include svariati tipi di 

consumatori. Per garantire una migliore comparabilità e comprensione dei mercati 

dell'energia e per consentire di prendere decisioni più informate, occorre una maggiore 

granularità dei dati raccolti. 

 

Emendamento   49 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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 (7 bis) Al fine di consentire una migliore 

comprensione dei costi dell'energia nei 

settori industriali ad alta intensità 

energetica e garantire che i responsabili 

politici dispongano di informazioni 

migliori, i dati statistici raccolti per le 

industrie ad alta intensità energetica 

dovrebbero essere ripartiti per settore, ad 

esempio minerali non metallici, ferro e 

acciaio, metalli non ferrosi, prodotti 

chimici, pasta di cellulosa e carta, prodotti 

tessili e prodotti farmaceutici. La 

ripartizione dei settori industriali ad alta 

intensità energetica dovrebbe essere 

definita mediante un atto delegato. 

Or. en 

Motivazione 

La Commissione utilizza diverse metodologie per definire le industrie ad alta intensità 

energetica. La Commissione dovrebbe proporre mediante un atto delegato una ripartizione 

appropriata che consenta la raccolta di importanti dati statistici riguardo ai prezzi 

dell'energia per i settori industriali strategici europei. 

 

Emendamento   50 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Nella maggior parte dei paesi sono 

disponibili dati sui sistemi di trasmissione 

presso le autorità di regolamentazione 

dell'energia. Tuttavia i costi di 

distribuzione richiedono un numero molto 

maggiore di compilatori di dati e la 

trasmissione di questi ultimi è considerata 

più problematica in alcuni Stati membri. 

Data l'importanza dei costi di distribuzione 

e la necessità di trasparenza in questa 

materia, la raccolta dei dati deve essere 

armonizzata sulla base di una metodologia 

valida. 

(8) Nella maggior parte dei paesi sono 

disponibili dati sui sistemi di trasmissione 

presso le autorità di regolamentazione 

dell'energia. Tuttavia i costi di 

distribuzione, che sono essenziali in un 

concetto decentralizzato di sistema 

energetico, richiedono un numero molto 

maggiore di compilatori di dati e la 

trasmissione di questi ultimi è considerata 

più problematica in alcuni Stati membri. 

Data l'importanza dei costi di distribuzione 

e la necessità di trasparenza in questa 

materia, la raccolta dei dati deve essere 



 

PE580.662v01-00 10/42 AM\1091748IT.doc 

IT 

armonizzata sulla base di una metodologia 

valida. 

Or. en 

Motivazione 

Nella transizione verso un maggiore decentramento, le iniziative legislative orientate al 

futuro come quella in esame devono riequilibrare l'enfasi posta in precedenza sui sistemi di 

trasmissione rivolgendo un'attenzione crescente ai sistemi di distribuzione. 

 

Emendamento   51 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Il sistema delle fasce di consumo 

utilizzato dalla Commissione (Eurostat) 

nelle sue pubblicazioni relative ai prezzi 

dovrebbe garantire la trasparenza del 

mercato e l'ampia diffusione di dati non 

riservati sui prezzi, consentendo il calcolo 

di dati aggregati europei. 

(9) Il sistema delle fasce di consumo 

utilizzato dalla Commissione (Eurostat) 

nelle sue pubblicazioni relative ai prezzi 

dovrebbe garantire la trasparenza del 

mercato per categoria di clienti, tra cui 

famiglie, PMI, settore industriale ad alta 

intensità energetica e altri consumatori 

industriali. L'ampia diffusione di dati non 

riservati sui prezzi dovrebbe consentire il 

calcolo di dati aggregati europei. 

Or. en 

 

Emendamento   52 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le informazioni relative ai prezzi 

applicati ai clienti finali di gas naturale ed 

energia elettrica dovrebbero consentire il 

(11) Le informazioni relative ai prezzi 

applicati ai clienti finali di gas naturale ed 

energia elettrica dovrebbero consentire il 
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confronto con i prezzi di altri prodotti 

energetici. 

confronto approfondito con i prezzi di altri 

prodotti energetici, fornendo un'immagine 

precisa di tutti i costi che influenzano tali 

prezzi, inclusi quelli generalmente 

esternalizzati. 

Or. en 

Motivazione 

Il mercato delle idee svilupperà certamente metodi di confronto approfondito che devono 

essere consentiti dal regolamento. La materia prima per tali confronti approfonditi è 

costituita dalle descrizioni dettagliate di tutti i costi, con particolare riferimento a quelli 

esternalizzati, che sono in genere quelli sociali e ambientali, ma non solo (cfr. la motivazione 

dell'emendamento 3). 

 

Emendamento   53 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Dati dettagliati sulla ripartizione delle 

fasce di consumo e le rispettive quote di 

mercato costituiscono una parte essenziale 

delle statistiche sui prezzi di gas naturale 

ed energia elettrica. 

(13) Dati dettagliati sulla ripartizione delle 

fasce di consumo e sulla ripartizione per 

categoria di consumatore (famiglie, PMI, 

industrie ad alta intensità energetica e 

altri consumatori industriali) e le 

rispettive quote di mercato costituiscono 

una parte essenziale delle statistiche sui 

prezzi di gas naturale ed energia elettrica. 

Or. en 

 

Emendamento   54 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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(13) Dati dettagliati sulla ripartizione delle 

fasce di consumo e le rispettive quote di 

mercato costituiscono una parte essenziale 

delle statistiche sui prezzi di gas naturale 

ed energia elettrica. 

(13) Dati dettagliati sulla ripartizione delle 

fasce di consumo, incluso l'autoconsumo, 

e le rispettive quote di mercato 

costituiscono una parte essenziale delle 

statistiche sui prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica. 

Or. en 

Motivazione 

Un'immagine statistica moderna deve includere l'autoconsumo. In assenza di una 

disposizione specifica in tal senso, l'autoconsumo rischia di non essere considerato, il che 

potrebbe comportare l'adozione di decisioni politiche non ottimali. 

 

Emendamento   55 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) I dati forniti alla Commissione 

(Eurostat) sui prezzi e sulle condizioni di 

vendita ai clienti finali e la disaggregazione 

dei clienti finali per fasce di consumo 

dovrebbero fornire alla Commissione 

informazioni adeguate per decidere in 

merito alle misure o proposte più adatte in 

materia di politica energetica. 

(15) I dati forniti alla Commissione 

(Eurostat) sui prezzi e sulle condizioni di 

vendita ai clienti finali e la disaggregazione 

dei clienti finali per fasce di consumo, 

inclusi quelli che partecipano a 

programmi di autoconsumo in quanto 

prosumatori, dovrebbero fornire alla 

Commissione informazioni adeguate per 

decidere in merito alle misure o proposte 

più adatte in materia di politica energetica. 

Or. en 

Motivazione 

Si veda la motivazione dell'emendamento 7. Viene aggiunto uno specifico riferimento ai 

"prosumatori" con l'obiettivo di arricchire il sistema statistico nella stessa direzione. 

 

Emendamento   56 

Neoklis Sylikiotis 
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Proposta di regolamento 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis)  La riservatezza dei dati dei clienti 

dovrebbe sempre essere tutelata. 

Or. el 

 

Emendamento   57 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Una buona conoscenza delle imposte e 

degli oneri applicati in ciascuno Stato 

membro è essenziale al fine di garantire la 

trasparenza dei prezzi. È stata riconosciuta 

l'importanza di una disaggregazione dei 

dati relativi ai costi pertinenti alla rete, 

oneri, imposte, tributi e canoni. 

(16) Una buona conoscenza delle imposte, 

degli oneri e degli accantonamenti 

finanziari applicati in ciascuno Stato 

membro è essenziale al fine di garantire la 

trasparenza dei prezzi. È stata riconosciuta 

l'importanza di una disaggregazione dei 

dati relativi ai costi pertinenti alla rete, 

oneri, imposte, tributi, canoni e 

accantonamenti finanziari. 

Or. en 

Motivazione 

In aggiunta a costi, oneri, imposte, tributi e canoni, le statistiche dovrebbero altresì 

comprendere gli ulteriori accantonamenti relativi ai costi dell'energia che non sono inclusi 

nei prezzi, tra cui gli accantonamenti finanziari applicati dallo Stato per lo smantellamento 

degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti nucleari. 

 

Emendamento   58 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 



 

PE580.662v01-00 14/42 AM\1091748IT.doc 

IT 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Una buona conoscenza delle imposte e 

degli oneri applicati in ciascuno Stato 

membro è essenziale al fine di garantire la 

trasparenza dei prezzi. È stata riconosciuta 

l'importanza di una disaggregazione dei 

dati relativi ai costi pertinenti alla rete, 

oneri, imposte, tributi e canoni. 

(16) Una buona conoscenza delle imposte e 

degli oneri applicati in ciascuno Stato 

membro, prestando particolare attenzione 

alle componenti fatturate al cliente finale 

come costo fisso, è essenziale al fine di 

garantire la trasparenza dei prezzi. È stata 

riconosciuta l'importanza di una 

disaggregazione dei dati relativi ai costi 

pertinenti alla rete, oneri, imposte, tributi e 

canoni. 

Or. en 

Motivazione 

Le indagini statistiche devono prestare particolare attenzione alle componenti fisse dei 

sistemi di fatturazione, in quanto le informazioni corrispondenti diventano essenziali per 

l'elaborazione di politiche in grado di incentivare i clienti a modificare in modo effettivo e 

sostanziale i loro comportamenti nel settore energetico. 

 

Emendamento   59 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) È opportuno esonerare dall'obbligo 

di trasmettere i dati relativi ai prezzi del 

gas naturale applicati ai clienti finali 

domestici gli Stati membri in cui il 

consumo di gas naturale è ridotto rispetto 

al consumo finale energetico delle 

famiglie. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   60 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Su richiesta motivata di uno Stato 

membro la Commissione può concedere 

deroghe relativamente agli obblighi 

specifici per i quali l'applicazione del 

presente regolamento al sistema statistico 

nazionale di uno Stato membro richieda 

notevoli adeguamenti e potrebbe causare 

un onere aggiuntivo rilevante a carico dei 

rispondenti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   61 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Su richiesta motivata di uno Stato 

membro la Commissione può concedere 

deroghe relativamente agli obblighi 

specifici per i quali l'applicazione del 

presente regolamento al sistema statistico 

nazionale di uno Stato membro richieda 

notevoli adeguamenti e potrebbe causare 

un onere aggiuntivo rilevante a carico dei 

rispondenti. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non vi è una chiara ragione per la concessione di deroghe; la valutazione d'impatto non è 

stata effettuata. 

 

Emendamento   62 
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Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Su richiesta motivata di uno Stato 

membro la Commissione può concedere 

deroghe relativamente agli obblighi 

specifici per i quali l'applicazione del 

presente regolamento al sistema statistico 

nazionale di uno Stato membro richieda 

notevoli adeguamenti e potrebbe causare 

un onere aggiuntivo rilevante a carico dei 

rispondenti. 

(19) Su richiesta motivata di uno Stato 

membro la Commissione può concedere 

deroghe relativamente agli obblighi 

specifici per i quali l'applicazione del 

presente regolamento al sistema statistico 

nazionale di uno Stato membro richieda 

notevoli adeguamenti e potrebbe causare 

un onere aggiuntivo rilevante a carico dei 

rispondenti. Tali deroghe dovrebbero 

avere una durata limitata e prevedere un 

riesame obbligatorio quale requisito per il 

rinnovo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento suggerisce l'applicazione di buone prassi amministrative ben note e 

ampiamente diffuse. 

 

Emendamento   63 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Al fine di mantenere elevata la qualità 

dei dati forniti dagli Stati membri dovrebbe 

essere delegato alla Commissione il potere 

di adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, per permettere un 

adeguamento delle soglie eventualmente 

applicabili al mercato del gas naturale. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

(20) Al fine di mantenere elevata la qualità 

dei dati forniti dagli Stati membri dovrebbe 

essere delegato alla Commissione il potere 

di adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, per permettere un 

adeguamento delle soglie eventualmente 

applicabili al mercato del gas naturale. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 
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esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

esperti, e che tali consultazioni siano 

condotte nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

Or. en 

 

Emendamento   64 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Al fine di mantenere elevata la qualità 

dei dati forniti dagli Stati membri dovrebbe 

essere delegato alla Commissione il potere 

di adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, per permettere un 

adeguamento delle soglie eventualmente 

applicabili al mercato del gas naturale. È 

di particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

(20) Al fine di mantenere elevata la qualità 

dei dati forniti dagli Stati membri dovrebbe 

essere delegato alla Commissione il potere 

di adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, per definire e 

adeguare, se del caso, la ripartizione per 

settori industriali ad alta intensità 

energetica e altri settori industriali. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Or. en 
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Motivazione 

Per garantire l'adozione di decisioni informate nel settore della politica industriale ed 

energetica, i dati sui prezzi dell'energia dovrebbero essere raccolti e classificati in base ai 

settori ad alta intensità energetica. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a definire, 

mediante un atto delegato, la metodologia per individuare quali sono i settori ad alta 

intensità energetica dell'industria UE e adeguare l'elenco dei settori da includere in tale 

categoria. 

 

Emendamento   65 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Al fine di mantenere elevata la 

qualità dei dati forniti dagli Stati membri 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, 

per permettere un adeguamento delle 

soglie eventualmente applicabili al 

mercato del gas naturale. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione 

degli atti delegati la Commissione 

dovrebbe provvedere alla contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

(20) Al fine di consentire di derogare ad 

alcuni obblighi del presente regolamento 

per i quali l'applicazione nel sistema 

statistico nazionale degli Stati membri 

richieda notevoli adeguamenti e possa 

causare un onere aggiuntivo rilevante a 

carico dei rispondenti, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, e 

che tali consultazioni siano condotte nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

dovrebbero ricevere tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti dovrebbero 

avere sistematicamente accesso alle 

riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della 

preparazione di tali atti delegati.  

Or. el 
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Emendamento   66 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) La Commissione dovrebbe garantire 

che gli atti delegati non comportino un 

significativo aggravio degli oneri 

amministrativi a carico degli Stati membri 

e dei rispondenti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   67 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

elaborare i dati utilizzando le fonti e i 

metodi più appropriati per fornire le 

informazioni richieste. L'Unione può 

quindi intervenire a tal fine in conformità 

al principio di sussidiarietà. Poiché 

l'obiettivo del presente regolamento, 

segnatamente la definizione di un quadro 

giuridico comune per la produzione 

sistematica di statistiche europee sui 

prezzi del gas naturale e dell'energia 

elettrica, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri e 

può dunque, a motivo della portata e degli 

effetti del presente regolamento, essere 

realizzato meglio a livello dell'Unione, 

quest'ultima può intervenire 

conformemente al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 
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regolamento si limita a quanto è 

necessario per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

Or. en 

 

Emendamento   68 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) i termini "cliente", "cliente finale", 

"cliente civile", "cliente non civile", 

"trasmissione", "distribuzione" e 

"fornitura" connessi all'energia elettrica 

hanno lo stesso significato indicato nella 

direttiva 2009/72/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio5 , laddove 

utilizzati in relazione all'energia elettrica; 

(2) i termini "cliente", "cliente finale", 

"cliente civile", "trasmissione", 

"distribuzione" e "fornitura" connessi 

all'energia elettrica hanno lo stesso 

significato indicato nella direttiva 

2009/72/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio5, laddove utilizzati in relazione 

all'energia elettrica; 

_________________ _________________ 

5 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009, relativa a norme comuni per il 

mercato interno dell'energia elettrica e che 

abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 

del 14.8.2009, pag. 55). 

5 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009, relativa a norme comuni per il 

mercato interno dell'energia elettrica e che 

abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 

del 14.8.2009, pag. 55). 

Or. en 

Motivazione 

Quella dei "clienti non civili" è una categoria molto ampia. I dati statistici relativi ai "clienti 

non civili" dovrebbero essere ulteriormente ripartiti per PMI, industrie ad alta intensità 

energetica e altri consumatori industriali. L'elenco dei settori industriali ad alta intensità 

energetica dovrebbe essere definito dalla Commissione mediante un atto delegato. 

 

Emendamento   69 
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Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) i termini "cliente", "cliente finale", 

"cliente civile", "cliente non civile", 

"trasporto", "distribuzione" e "fornitura" 

connessi al gas naturale hanno lo stesso 

significato indicato nella direttiva 

2009/73/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio6 , laddove utilizzati in relazione 

al gas naturale; 

(3) i termini "cliente", "cliente finale", 

"cliente civile", "trasporto", "distribuzione" 

e "fornitura" connessi al gas naturale hanno 

lo stesso significato indicato nella direttiva 

2009/73/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio6 , laddove utilizzati in relazione 

al gas naturale; 

_________________ _________________ 

6 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009, relativa a norme comuni per il 

mercato interno del gas naturale e che 

abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 

del 14.8.2009, pag. 94). 

6 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009, relativa a norme comuni per il 

mercato interno del gas naturale e che 

abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 

del 14.8.2009, pag. 94). 

Or. en 

Motivazione 

Quella dei "clienti non civili" è una categoria molto ampia. I dati statistici relativi ai "clienti 

non civili" dovrebbero essere ulteriormente ripartiti per PMI, industrie ad alta intensità 

energetica e altri consumatori industriali. L'elenco dei settori industriali ad alta intensità 

energetica dovrebbe essere definito dalla Commissione mediante un atto delegato. 

 

Emendamento   70 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) per "PMI" si intendono le imprese 

che soddisfano i criteri di cui alla 

raccomandazione della Commissione, del 

6 maggio 2003, relativa alla definizione 
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delle microimprese, piccole imprese e 

medie imprese; 

Or. en 

 

Emendamento   71 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) per "industrie ad alta intensità 

energetica" si intendono i settori in cui 

l'intensità dell'elettricità e del gas è 

superiore alla media dell'intensità 

energetica dell'intera industria. La 

metodologia per la definizione delle 

industrie ad alta intensità energetica è 

stabilita mediante un atto delegato, 

conformemente all'articolo 10; 

Or. en 

 

Emendamento   72 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 quater) per "altri consumatori 

industriali" si intendono i consumatori 

che non rientrano nelle categorie dei 

clienti civili, delle PMI e delle industrie ad 

alta intensità energetica; 

Or. en 
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Emendamento   73 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2– comma 1 – punto 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) per "prosumatori" si intendono i 

consumatori attivi di energia, come le 

famiglie (sia proprietari che inquilini), le 

istituzioni e le piccole imprese che 

partecipano al mercato dell'energia 

producendo qualsiasi tipo di energia 

rinnovabile, su base individuale o 

collettiva mediante cooperative o altre 

imprese o aggregazioni sociali. I 

prosumatori possono inoltre contribuire 

all'efficienza energetica e/o sostenere la 

gestione del sistema energetico e 

l'integrazione della rete di fonti di energia 

rinnovabile variabili mediante reazione 

alla domanda. I prosumatori 

contribuiscono al raggiungimento del 

pieno potenziale di produzione di energia 

rinnovabile massimizzando lo sviluppo di 

progetti fotovoltaici, eolici o di altra 

energia rinnovabile su idonee aree 

urbane, compresi i tetti, e su terreni che 

non sono in concorrenza con la 

produzione alimentare o la conservazione 

della biodiversità; 

Or. en 

Motivazione 

Poiché i "prosumatori" rappresentano una delle principali categorie che devono essere 

aggiunte in un'immagine statistica moderna del sistema energetico, diventa necessaria una 

definizione operativa. 

 

Emendamento   74 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 3 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) altre indagini statistiche condotte presso 

i clienti nel settore domestico e clienti 

finali nel settore non domestico; 

b) altre indagini statistiche condotte presso 

i clienti nel settore domestico e clienti 

finali nel settore delle piccole e medie 

imprese, nei settori ad alta intensità 

energetica e in altri settori industriali; 

Or. en 

 

Emendamento   75 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) altre indagini statistiche condotte presso 

i clienti nel settore domestico e clienti 

finali nel settore non domestico; 

b) altre indagini statistiche condotte presso 

i clienti singoli e collettivi nel settore 

domestico e clienti finali nel settore non 

domestico; 

Or. en 

 

Emendamento   76 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) indagini statistiche specifiche 

presso i prosumatori; 

Or. en 

Motivazione 

I prosumatori, in quanto categoria specifica che presenta peculiari sfide e opportunità nel 

campo della rilevazione dei dati, meritano di essere menzionati in un comma distinto, in 
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modo da incentivare sia Eurostat che gli istituti di statistica degli Stati membri. 

 

Emendamento   77 

Flavio Zanonato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 Gli Stati membri, previa consultazione 

delle parti interessate, propongono una 

metodologia di ripartizione dei costi e 

forniscono le informazioni necessarie per 

la relativa attuazione. Gli Stati membri 

presentano la metodologia di ripartizione 

dei costi alla Commissione (Eurostat) per 

la convalida, al fine di garantire la 

comparabilità dei prezzi tra gli Stati 

membri. 

Or. en 

 

Emendamento   78 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 

il sistema di rilevazione  e compilazione 
dei dati sia rappresentativo. 

(1) Verificando l'adeguatezza della 

metodologia di controllo dei prezzi, gli 

Stati membri provvedono affinché i dati 

siano rappresentativi del prezzo 

dell'energia e dei livelli di consumo. 

Or. el 

 

Emendamento   79 

Dario Tamburrano, David Borrelli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 

il sistema di rilevazione e compilazione dei 

dati sia rappresentativo. 

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 

il sistema di rilevazione e compilazione dei 

dati sia rappresentativo e sufficientemente 

dinamico per raccogliere informazioni 

che emergono dalla transizione energetica 

in corso, in particolare quelle generate da 

sistemi sempre più decentrati, da tassi di 

autoproduzione in aumento e da un 

numero crescente di consumatori. 

Or. en 

Motivazione 

Le principali novità dei futuri sistemi energetici saranno dinamismo, plasticità ed evoluzione 

costante; di conseguenza, i metodi per la raccolta statistica di informazioni devono 

rispecchiare le medesime caratteristiche. Si consiglia pertanto di procedere in tal senso sulla 

base di una serie di motivazioni già illustrate negli emendamenti precedenti. 

 

Emendamento   80 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 

il sistema di rilevazione e compilazione dei 

dati sia rappresentativo. 

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 

il sistema di rilevazione e compilazione dei 

dati in essere fornisca dati di elevata 

qualità, comprensibili e comparabili che 

rappresentino i prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica. 

Or. en 

 

Emendamento   81 

Anneleen Van Bossuyt 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Gli Stati membri non sono tenuti a 

trasmettere alla Commissione (Eurostat) i 

dati sui prezzi del gas naturale applicati ai 

clienti civili se il consumo di gas naturale 

nel settore domestico è al di sotto di una 

soglia dell'1 % del consumo totale 

nazionale di energia nel settore domestico. 

La Commissione (Eurostat) riesamina 

periodicamente, almeno ogni 3 anni, quali 

Stati membri possono essere esonerati 

dall'obbligo di trasmettere dati in base al 

consumo di gas naturale nel settore 

domestico del proprio paese. 

(2) Al fine di evitare superflui oneri di 

trasmissione di statistiche nominali, gli 

Stati membri non sono tenuti a trasmettere 

alla Commissione (Eurostat) i dati sui 

prezzi del gas naturale applicati ai clienti 

civili se il consumo di gas naturale nel 

settore domestico è al di sotto di una soglia 

dell'1 % del consumo totale nazionale di 

energia nel settore domestico. La 

Commissione (Eurostat) riesamina 

periodicamente, almeno ogni 3 anni, quali 

Stati membri non sono obbligati a 

trasmettere tali dati. 

Or. en 

 

Emendamento   82 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 10, tenendo conto degli 

sviluppi economici e tecnici, per quanto 

concerne l'adeguamento della soglia. 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento   83 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 10, tenendo conto degli 

sviluppi economici e tecnici, per quanto 

concerne l'adeguamento della soglia. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   84 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 10, tenendo conto degli 

sviluppi economici e tecnici, per quanto 

concerne l'adeguamento della soglia. 

(3) Rigorosamente al fine di evitare la 

trasmissione superflua di statistiche 

nominali, alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 10, sulla base 

degli elementi economici e tecnici, per 

quanto concerne l'adeguamento della 

soglia. Tali atti possono prevedere 

l'aumento o la riduzione della soglia, 

anche se nel secondo caso non è possibile 

una riduzione inferiore all'1 %. 

Or. en 

 

Emendamento   85 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Gli Stati membri trasmettono 

statistiche alla Commissione (Eurostat) 

entro tre mesi dalla fine del periodo di 

riferimento. 



 

AM\1091748IT.doc 29/42 PE580.662v01-00 

 IT 

Or. en 

 

Emendamento   86 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli Stati membri elaborano tutti i dati 

specificati negli allegati del presente 

regolamento dall'inizio dell'anno civile 

successivo all'adozione del presente 

regolamento e trasmettono statistiche alla 

Commissione (Eurostat) entro tre mesi 

dalla fine del periodo di riferimento. 

(1) Gli Stati membri elaborano tutti i dati 

specificati negli allegati del presente 

regolamento dall'inizio dell'anno civile 

successivo all'adozione del presente 

regolamento e trasmettono statistiche alla 

Commissione (Eurostat) entro quattro mesi 

dalla fine del periodo di riferimento. 

Or. en 

 

Emendamento   87 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La Commissione (Eurostat) valuta la 

qualità dei dati trasmessi e delle 

informazioni fornite nelle relazioni sulla 

qualità e ne elabora e diffonde una 

relazione di sintesi. 

(4) La Commissione (Eurostat) valuta la 

qualità dei dati trasmessi e delle 

informazioni fornite nelle relazioni sulla 

qualità e, ove necessario, elabora in 

coordinamento con gli Stati membri una 

relazione sulla valutazione della qualità. 

Or. en 

 

Emendamento   88 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 



 

PE580.662v01-00 30/42 AM\1091748IT.doc 

IT 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La Commissione (Eurostat) valuta la 

qualità dei dati trasmessi e delle 

informazioni fornite nelle relazioni sulla 

qualità e ne elabora e diffonde una 

relazione di sintesi. 

(4) La Commissione (Eurostat) valuta la 

qualità dei dati trasmessi e delle 

informazioni fornite nelle relazioni sulla 

qualità e, una volta convalidati, ne elabora 

e diffonde una relazione di sintesi. 

Or. en 

 

Emendamento   89 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Qualora ravvisasse anomalie o 

incoerenze di rilevanza statistica nei dati 

forniti, la Commissione (Eurostat) può 

richiedere alle autorità nazionali 

un'adeguata disaggregazione dei dati 

nonché informazioni sui metodi di calcolo 

o di valutazione su cui sono basati i dati al 

fine di effettuarne una valutazione e, se 

necessario, richiedere che i dati o le 

informazioni ritenuti inesatti siano corretti 

e ripresentati dallo Stato membro 

interessato. 

(5) Qualora ravvisasse anomalie o 

incoerenze di rilevanza statistica nei dati 

forniti, la Commissione (Eurostat) può 

richiedere alle autorità nazionali 

un'adeguata disaggregazione dei dati 

nonché informazioni sui metodi di calcolo 

o di valutazione su cui sono basati i dati al 

fine di effettuarne una valutazione e, se 

necessario, richiedere che i dati o le 

informazioni ritenuti inesatti siano 

rettificati ovvero corretti e quindi 

ripresentati dallo Stato membro interessato. 

Or. en 

 

Emendamento   90 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione (Eurostat) diffonde le 

statistiche dei prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica entro cinque mesi a 

decorrere dalla fine di ciascun periodo di 

La Commissione (Eurostat) diffonde le 

statistiche dei prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica entro tre mesi a decorrere 

dalla fine di ciascun periodo di riferimento. 
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riferimento. 

Or. en 

 

Emendamento   91 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9 soppresso 

Deroghe  

(1) Possono essere concesse deroghe 

tramite atti di esecuzione in relazione agli 

obblighi specifici per i quali l'applicazione 

del presente regolamento al sistema 

statistico nazionale di uno Stato membro 

richieda adeguamenti significativi e 

potrebbe causare un notevole onere 

aggiuntivo a carico dei rispondenti. Tali 

atti di esecuzione sono adottati in base 

alla procedura di esame di cui all'articolo 

11, paragrafo 2, entro e non oltre [xx-xx-

xxx] 

 

(2) Ai fini del paragrafo 1, lo Stato 

membro interessato presenta alla 

Commissione una richiesta debitamente 

motivata entro e non oltre nove mesi dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

 

(3) Le deroghe restano in vigore per il 

periodo di tempo più breve possibile e in 

ogni caso per un massimo di tre anni. 

 

(4) Uno Stato membro cui sia stata 

concessa una deroga in conformità del 

paragrafo 1 continua ad applicare le 

disposizioni pertinenti della direttiva 

2008/92/CE per la durata del periodo di 

deroga. 

 

Or. en 
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Emendamento   92 

Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Possono essere concesse deroghe 

tramite atti di esecuzione in relazione agli 

obblighi specifici per i quali l'applicazione 

del presente regolamento al sistema 

statistico nazionale di uno Stato membro 

richieda adeguamenti significativi e 

potrebbe causare un notevole onere 

aggiuntivo a carico dei rispondenti. Tali 

atti di esecuzione sono adottati in base 

alla procedura di esame di cui all'articolo 

11, paragrafo 2, entro e non oltre [xx-xx-

xxx] 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   93 

Neoklis Sylikiotis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Possono essere concesse deroghe 

tramite atti di esecuzione in relazione agli 

obblighi specifici per i quali l'applicazione 

del presente regolamento al sistema 

statistico nazionale di uno Stato membro 

richieda adeguamenti significativi e 

potrebbe causare un notevole onere 

aggiuntivo a carico dei rispondenti. Tali 

atti di esecuzione sono adottati in base alla 

procedura di esame di cui all'articolo 11, 

paragrafo 2, entro e non oltre [xx-xx-xxx] 

(1) Possono essere concesse deroghe 

tramite atti di esecuzione in relazione agli 

obblighi specifici per i quali l'applicazione 

del presente regolamento al sistema 

statistico nazionale di uno Stato membro 

richieda adeguamenti significativi e 

potrebbe causare un notevole onere 

aggiuntivo a carico dei rispondenti. Tali 

atti delegati sono adottati ai sensi 

dell'articolo 10, entro e non oltre [xx-xx-

xxx] 

Or. el 
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Emendamento   94 

Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Ai fini del paragrafo 1, lo Stato 

membro interessato presenta alla 

Commissione una richiesta debitamente 

motivata entro e non oltre nove mesi dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   95 

Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Le deroghe restano in vigore per il 

periodo di tempo più breve possibile e in 

ogni caso per un massimo di tre anni. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   96 

Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Uno Stato membro cui sia stata 

concessa una deroga in conformità del 

paragrafo 1 continua ad applicare le 

disposizioni pertinenti della direttiva 

2008/92/CE per la durata del periodo di 

deroga. 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento   97 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Uno Stato membro che chiede 

un'eventuale proroga di una deroga 

concessa entro i limiti di cui al paragrafo 

3 è tenuto a procedere previamente a un 

riesame obbligatorio della situazione che 

è stata oggetto della deroga, sulla base di 

elementi di prova sufficienti, nonché a 

presentare tale riesame alla Commissione 

nell'ambito della richiesta di proroga. 

Or. en 

Motivazione 

Si veda la motivazione dell'emendamento 10. Il requisito essenziale di "elementi di prova 

sufficienti" è in linea con i principali orientamenti politici che si applicano all'intera attività 

legislativa dell'Unione. 

 

Emendamento   98 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. 

(1) Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo e 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

Or. en 
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Emendamento   99 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La delega di potere di cui all'articolo 4, 

paragrafo 3, è conferita alla Commissione 

per una durata indeterminata a decorrere 

dal [xx-xx-xxx]. 

(2) Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da ... [data di entrata in 

vigore del presente regolamento]. La 

Commissione elabora una relazione sulla 

delega di potere al più tardi nove mesi 

prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, a meno che il Parlamento 

europeo o il Consiglio non si oppongano a 

tale proroga al più tardi tre mesi prima 

della scadenza di ciascun periodo. 

Or. en 

 

Emendamento   100 

Rolandas Paksas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La delega di potere di cui all'articolo 4, 

paragrafo 3, è conferita alla Commissione 

per una durata indeterminata a decorrere 

dal [xx-xx-xxx]. 

(2) La delega di potere di cui all'articolo 4, 

paragrafo 3, è conferita alla Commissione 

per un periodo di cinque anni a decorrere 

dal [xx-xx-xxx]. 

Or. lt 

Emendamento   101 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Vanno trasmessi i prezzi applicati ai clienti 

civili e ai clienti finali non civili che 

acquistano per uso proprio gas naturale 

distribuito attraverso la rete primaria. 

Vanno trasmessi i prezzi applicati ai clienti 

civili, alle PMI, alle industrie ad alta 

intensità energetica ed ad altri clienti 

industriali che acquistano per uso proprio 

gas naturale distribuito attraverso la rete 

primaria. 

Or. en 

 

Emendamento   102 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per gas naturale si intendono gas naturale e 

altri combustibili gassosi miscelati con gas 

naturale nella rete di trasporto e di 

distribuzione, come il biogas. Sono da 

escludere altri combustibili gassosi 

distribuiti attraverso reti dedicate senza 

essere miscelati con gas naturale (ad 

esempio gas di officina, gas di cokeria, gas 

di altoforno e biogas). 

Per gas naturale si intendono gas naturale e 

altri combustibili gassosi miscelati con gas 

naturale nella rete di trasporto e di 

distribuzione, come il biogas. Vanno 

altresì inclusi altri combustibili gassosi 

distribuiti attraverso reti dedicate senza 

essere miscelati con gas naturale (ad 

esempio gas di officina, gas di cokeria, gas 

di altoforno e biogas) che non sono 

destinati all'autoconsumo. 

Or. en 

 

Emendamento   103 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 3 – comma 1 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- usi non energetici (ad es. impiego 

nell'industria chimica). 

soppresso 
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Or. en 

Motivazione 

L'industria chimica è un settore ad alta intensità energetica e i dati ad esso relativi 

dovrebbero essere inclusi in quanto preziosi per prendere decisioni informate. 

 

Emendamento   104 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi 

nazionali applicati ai clienti civili e ai 

clienti finali non civili. 

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi 

nazionali applicati ai clienti finali (civili, 

PMI, settori delle industrie ad alta 

intensità energetica e altri clienti 

industriali). 

Or. en 

 

Emendamento   105 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 5 – lettera b – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) Per i clienti finali non civili si applicano 

le seguenti fasce di consumo: 

b) Per le PMI, le industrie ad alta 

intensità energetica e gli altri consumatori 

industriali si applicano le seguenti fasce di 

consumo: 

Or. en 

 

Emendamento   106 

Flavio Zanonato 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 6 – lettera a – tabella – colonna 2 –riga 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quota relativa media globale dei costi di 

trasporto (in percentuale del totale dei costi 

di rete in base alle fasce di consumo di cui 

al punto 5). 

1. Quota relativa media globale dei costi di 

trasporto (in percentuale del totale dei costi 

di rete in base alla metodologia di 

ripartizione dei costi di cui all'articolo 3 

bis). 

Or. en 

Motivazione 

Le statistiche attuali si basano sulla consultazione di fatture contenute nelle banche dati dei 

fornitori che non contengono una dettagliata ripartizione dei prezzi pertinenti alla rete in 

costi di trasmissione e distribuzione. Il calcolo di questi dati può risultare molto difficile e 

costoso per i fornitori. La metodologia potrebbe basarsi anche su soluzioni semplificate. 

 

Emendamento   107 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 6 – lettera b – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri forniscono dati 

su qualsiasi tipo di esenzione o deroga per 

il pagamento di canoni, imposte e tributi 

che hanno concesso a ogni categoria di 

clienti. 

Or. en 

 

Emendamento   108 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte introduttiva  

 

Testo della Commissione Emendamento 
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Il presente allegato definisce la 

metodologia per la rilevazione e la 

compilazione dei dati statistici sui prezzi 

dell'energia elettrica applicati ai clienti 

civili e ai clienti finali non civili. 

Il presente allegato definisce la 

metodologia per la rilevazione e la 

compilazione dei dati statistici sui prezzi 

dell'energia elettrica applicati ai clienti 

civili e ai clienti finali non civili, ivi 

compresi i prosumatori. 

Or. en 

Motivazione 

Si veda la motivazione degli emendamenti precedenti, in particolare l'emendamento 8. 

 

Emendamento   109 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I dati devono comprendere tutti i clienti 

civili e i clienti finali non civili che fanno 

uso di energia elettrica, mentre sono 

esclusi dall'obbligo di trasmissione i dati 

relativi all'energia elettrica generata e 

consumata da autoproduttori. 

I dati devono comprendere tutti i clienti 

civili e i clienti finali non civili che fanno 

uso di energia elettrica, ivi compresi i 

prosumatori e gli autoproduttori. 

Or. en 

Motivazione 

Necessario per coerenza con i precedenti emendamenti. 

 

Emendamento   110 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi 

nazionali applicati ai clienti civili e ai 

I prezzi da trasmettere sono i prezzi medi 

nazionali applicati ai clienti civili e ai 
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clienti finali non civili. clienti finali non civili, ivi compresi i 

clienti e gli autoproduttori. 

Or. en 

 

Emendamento   111 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 4 – lettera b – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) Per i clienti finali non civili si applicano 

le seguenti fasce di consumo: 

b) Per i clienti finali non civili, tra cui le 

PMI, le industrie ad alta intensità 

energetica e gli altri consumatori 

industriali, si applicano le seguenti fasce di 

consumo: 

Or. en 

 

Emendamento   112 

Flavio Zanonato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera a – tabella – colonna 2 – riga 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Quota relativa media globale dei costi di 

distribuzione (in percentuale del totale dei 

costi di rete in base alle fasce di consumo 

di cui al punto 4). 

2. Quota relativa media globale dei costi di 

distribuzione (in percentuale del totale dei 

costi di rete in base alla metodologia di 

ripartizione dei costi di cui all'articolo 3 

bis). 

Or. en 

Motivazione 

Le statistiche attuali si basano sulla consultazione di fatture contenute nelle banche dati dei 

fornitori che non contengono una dettagliata ripartizione dei prezzi pertinenti alla rete in 

costi di trasmissione e distribuzione. Il calcolo di questi dati può risultare molto difficile e 

costoso per i fornitori. La metodologia potrebbe basarsi anche su soluzioni semplificate. 
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Emendamento   113 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera a – tabella – colonna 2 – riga 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a 

meccanismi di pagamento sulla base della 

capacità, sicurezza energetica e 

adeguatezza della capacità di produzione; 

imposte sulla ristrutturazione 

dell'industria carboniera; imposte sulla 

distribuzione dell'energia elettrica. Costi 

non recuperabili e prelievi per il 

finanziamento delle autorità di 

regolamentazione dell'energia o degli 

operatori di mercato. 

3. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a 

meccanismi di pagamento sulla base della 

capacità, sicurezza energetica e 

adeguatezza della capacità di produzione; 

 3 bis. imposte sulla ristrutturazione 

dell'industria carboniera e costi non 

recuperabili; 

 3 ter. imposte sulla distribuzione 

dell'energia elettrica e prelievi per il 

finanziamento delle autorità di 

regolamentazione dell'energia o degli 

operatori di mercato. 

Or. en 

 

Emendamento   114 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera a – tabella – colonna 2 – riga 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi al 

settore nucleare, compreso lo 

smantellamento delle centrali nucleari, le 

ispezioni e altri diritti legati agli impianti 

5. Imposte, canoni, tributi e oneri relativi al 

settore nucleare, compresi gli 

accantonamenti per lo smantellamento 

delle centrali nucleari e la gestione dei 
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nucleari. rifiuti, le ispezioni e altri diritti legati agli 

impianti nucleari. 

Or. en 

 

Emendamento   115 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera b – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri forniscono dati 

su qualsiasi tipo di esenzione o deroga per 

il pagamento di canoni, imposte e tributi 

che hanno concesso a ogni categoria di 

clienti. 

Or. en 

 

 


