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Emendamento 311
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti abbiano il diritto di essere 
riforniti di energia elettrica da un fornitore 
— ove questi accetti — a prescindere dallo 
Stato membro in cui il fornitore sia 
registrato, a condizione che il fornitore 
rispetti le norme applicabili in materia di 
scambi. In detto ambito, gli Stati membri 
adottano ogni misura necessaria affinché le 
procedure amministrative non siano 
discriminatorie nei confronti delle imprese 
di fornitura già registrate in un altro Stato 
membro.

1. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti abbiano il diritto di essere 
riforniti di elettricità da un fornitore — ove 
questi accetti — a prescindere dallo Stato 
membro in cui il fornitore sia registrato, a 
condizione che il fornitore rispetti le norme 
applicabili in materia di scambi e 
bilanciamento. In detto ambito, gli Stati 
membri adottano ogni misura necessaria 
affinché le procedure amministrative non 
siano discriminatorie nei confronti delle 
imprese di fornitura già registrate in un 
altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 312
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti abbiano il diritto di essere 
riforniti di energia elettrica da un fornitore 
— ove questi accetti — a prescindere dallo 
Stato membro in cui il fornitore sia 
registrato, a condizione che il fornitore 
rispetti le norme applicabili in materia di 
scambi. In detto ambito, gli Stati membri 
adottano ogni misura necessaria affinché le 
procedure amministrative non siano 
discriminatorie nei confronti delle imprese 
di fornitura già registrate in un altro Stato 
membro.

1. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti abbiano il diritto di essere 
riforniti di elettricità da un fornitore — ove 
questi accetti — a prescindere dallo Stato 
membro in cui il fornitore sia registrato, a 
condizione che il fornitore rispetti le norme 
applicabili in materia di scambi e 
bilanciamento. In detto ambito, gli Stati 
membri adottano ogni misura necessaria 
affinché le procedure amministrative non 
siano discriminatorie nei confronti delle 
imprese di fornitura già registrate in un 
altro Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Il nuovo testo suggerisce che i fornitori non devono essere responsabili del bilanciamento 
nello Stato membro in questione. Ciò è contrario al principio della responsabilità generale 
del bilanciamento come affermato all'articolo 4 del regolamento rifuso sull'energia elettrica. 
Viene tuttavia mantenuta la formulazione originale.

Emendamento 313
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti abbiano il diritto di essere 
riforniti di energia elettrica da un fornitore 
— ove questi accetti — a prescindere dallo 
Stato membro in cui il fornitore sia 
registrato, a condizione che il fornitore 
rispetti le norme applicabili in materia di 
scambi. In detto ambito, gli Stati membri 
adottano ogni misura necessaria affinché le 
procedure amministrative non siano 
discriminatorie nei confronti delle imprese 
di fornitura già registrate in un altro Stato 
membro.

1. Gli Stati membri provvedono a che 
tutti i clienti abbiano il diritto di essere 
riforniti di elettricità da un fornitore — ove 
questi accetti — a prescindere dallo Stato 
membro in cui il fornitore sia registrato, a 
condizione che il fornitore rispetti le norme 
applicabili in materia di scambi e 
bilanciamento. In detto ambito, gli Stati 
membri adottano ogni misura necessaria 
affinché le procedure amministrative non 
siano discriminatorie nei confronti delle 
imprese di fornitura già registrate in un 
altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il nuovo testo suggerisce che i fornitori non devono essere responsabili del bilanciamento 
nello Stato membro in questione. Ciò è contrario al principio della responsabilità generale 
del bilanciamento come affermato all'articolo 4 del regolamento rifuso sull'energia elettrica. 
Viene tuttavia mantenuta la formulazione originale.

Emendamento 314
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le norme dell'Unione 
relative alla tutela dei consumatori, nella 
fattispecie la direttiva 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio42 e la 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio(43), gli 
Stati membri assicurano che i clienti:

2. Fatte salve le norme dell'Unione 
relative alla tutela dei consumatori e alla 
proporzionalità, nella fattispecie la 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio42 e la 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio(43), gli 
Stati membri assicurano che i clienti:

__________________ __________________

42 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64. 42 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

43 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29. 43 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Or. en

Emendamento 315
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'identità e l'indirizzo del fornitore, – l'identità e l'indirizzo del prestatore 
del servizio,

Or. en

Motivazione

I consumatori spesso hanno difficoltà a comprendere tutte le condizioni relative ai loro 
contratti per la fornitura di energia.

Emendamento 316
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'identità e l'indirizzo del fornitore, – l'identità e l'indirizzo del prestatore 
del servizio,
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 317
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'identità e l'indirizzo del fornitore, – l'identità e l'indirizzo del prestatore 
del servizio,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 318
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la quota di ciascuna fonte
energetica nel mix complessivo di 
combustibili utilizzato dal fornitore 
nell'anno precedente (a livello nazionale, 
vale a dire negli Stati membri in cui è 
stato concluso il contratto di fornitura, 
nonché a livello UE, se il fornitore opera 
in più Stati membri), in modo 
comprensibile e facilmente confrontabile,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad aumentare la trasparenza in merito alle fonti energetiche fornite. 
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Le informazioni relative ai clienti e la loro consapevolezza sono fondamentali per poter 
promuovere gli investimenti nelle fonti energetiche verdi.

Emendamento 319
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la quota di ciascuna fonte 
energetica nel mix complessivo di 
combustibili utilizzato dal fornitore 
nell'anno precedente (a livello nazionale, 
vale a dire negli Stati membri in cui è 
stato concluso il contratto di fornitura, 
nonché a livello UE, se il fornitore opera 
in più Stati membri), in modo 
comprensibile e facilmente confrontabile,

Or. en

Emendamento 320
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il nome del prodotto, il prezzo e, 
ove applicabili, le riduzioni e le 
informazioni sul periodo della riduzione,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 321
Miroslav Poche
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il nome del prodotto, il prezzo e, 
ove applicabili, le riduzioni e le 
informazioni sul periodo della riduzione,

Or. en

Motivazione

I consumatori spesso hanno difficoltà a comprendere tutte le condizioni relative ai loro 
contratti per la fornitura di energia.

Emendamento 322
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la quota di ciascuna fonte 
energetica nell'energia elettrica 
acquistata dal cliente in base al contratto 
di fornitura (informativa sul prodotto),

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad aumentare la trasparenza in merito alle fonti energetiche fornite. 
Le informazioni relative ai clienti e la loro consapevolezza sono fondamentali per poter 
promuovere gli investimenti nelle fonti energetiche verdi.

Emendamento 323
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– il nome del prodotto, il prezzo e, 
ove applicabili, le riduzioni e le 
informazioni sul periodo di applicabilità 
della riduzione,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 324
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la quota di ciascuna fonte 
energetica nell'energia elettrica 
acquistata dal cliente finale in base al 
contratto di fornitura (informativa sul 
prodotto),

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 325
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il nome del prodotto, il prezzo e, 
ove applicabili, le riduzioni e le 
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informazioni sul periodo della riduzione,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 326
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i servizi forniti, i livelli di qualità 
del servizio offerti e la data 
dell'allacciamento iniziale,

– tutti i servizi forniti (anche se i 
servizi sono prestati da un fornitore 
diverso dal prestatore del servizio di 
energia elettrica previsto dal contratto), i 
livelli di qualità del servizio offerti e la 
data dell'allacciamento iniziale,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 327
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i servizi forniti, i livelli di qualità 
del servizio offerti e la data 
dell'allacciamento iniziale,

– tutti i servizi forniti (anche se i 
servizi sono prestati da un fornitore 
diverso dal prestatore del servizio di 
energia elettrica previsto dal contratto), i 
livelli di qualità del servizio offerti e la 
data dell'allacciamento iniziale,
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 328
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i servizi forniti, i livelli di qualità 
del servizio offerti e la data 
dell'allacciamento iniziale,

– tutti i servizi forniti (anche se i 
servizi sono prestati da un fornitore 
diverso dal prestatore del servizio di 
energia elettrica previsto dal contratto), i 
livelli di qualità del servizio offerti e la 
data dell'allacciamento iniziale,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 329
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i servizi forniti, i livelli di qualità 
del servizio offerti e la data 
dell'allacciamento iniziale,

– tutti i servizi forniti (anche se i 
servizi sono prestati da un fornitore 
diverso dal prestatore del servizio di 
energia elettrica previsto dal contratto), i 
livelli di qualità del servizio offerti e la 
data dell'allacciamento iniziale,

Or. en
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Motivazione

I consumatori spesso hanno difficoltà a comprendere tutte le condizioni relative ai loro 
contratti per la fornitura di energia.

Emendamento 330
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i servizi forniti, i livelli di qualità 
del servizio offerti e la data 
dell'allacciamento iniziale,

– tutti i servizi forniti (anche se i 
servizi sono prestati da un fornitore 
diverso dal prestatore del servizio di 
energia elettrica), i livelli di qualità del 
servizio offerti e la data dell'allacciamento 
iniziale,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 331
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli 
addebiti per manutenzione,

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli 
addebiti per manutenzione e i prodotti e/o 
servizi aggiuntivi (offerte a pacchetto),

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 332
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli 
addebiti per manutenzione,

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli 
addebiti per manutenzione e i prodotti e/o 
servizi aggiuntivi (offerte a pacchetto),

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 333
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli 
addebiti per manutenzione,

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli 
addebiti per manutenzione e i prodotti e/o 
servizi aggiuntivi (offerte a pacchetto),

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.
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Emendamento 334
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli 
addebiti per manutenzione,

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli 
addebiti per manutenzione e i prodotti e/o 
servizi aggiuntivi (offerte a pacchetto),

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 335
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli 
addebiti per manutenzione,

– i mezzi per ottenere informazioni 
aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli 
addebiti per manutenzione e i prodotti e/o 
servizi aggiuntivi (offerte a pacchetto),

Or. en

Motivazione

I consumatori spesso hanno difficoltà a comprendere tutte le condizioni relative ai loro 
contratti per la fornitura di energia.

Emendamento 336
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 5
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Testo della Commissione Emendamento

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi e del 
contratto,

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi, ivi 
compresi i prodotti e/o servizi aggiuntivi 
(offerte a pacchetto), e del contratto,
nonché se sia consentito il recesso dal 
contratto senza oneri,

Or. en

Emendamento 337
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi e del 
contratto,

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi, ivi 
compresi i prodotti e/o servizi aggiuntivi 
(offerte a pacchetto), e del contratto,

Or. en

Emendamento 338
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi e del 
contratto,

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi, ivi 
compresi i prodotti e/o servizi aggiuntivi 
(offerte a pacchetto), e del contratto,

Or. en
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Emendamento 339
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi e del 
contratto,

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi, ivi 
compresi i prodotti e/o servizi aggiuntivi 
(offerte a pacchetto), e del contratto,

Or. en

Emendamento 340
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi e del 
contratto,

– la durata del contratto, le condizioni 
di rinnovo e di cessazione dei servizi, ivi 
compresi i prodotti e/o servizi aggiuntivi 
(offerte a pacchetto), e del contratto,

Or. en

Motivazione

I consumatori spesso hanno difficoltà a comprendere tutte le condizioni relative ai loro 
contratti per la fornitura di energia.

Emendamento 341
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– informazioni sui diritti dei 
consumatori, incluse le informazioni sulla 

– informazioni sui diritti dei 
consumatori, incluse le informazioni sulla 
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gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di 
cui alla presente lettera, mediante la loro 
chiara indicazione sulla fattura o nei siti 
web delle imprese di energia elettrica.

gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di 
cui alla presente lettera, mediante la loro 
chiara indicazione nelle informazioni di 
fatturazione o nei siti web delle imprese di 
energia elettrica.

Or. en

Motivazione

È fondamentale operare una chiara distinzione tra fattura e informazioni di fatturazione per 
semplificare l'attuale quadro normativo e aumentare il livello di soddisfazione dei 
consumatori in relazione alle fatture. La fattura dovrebbe contenere solo informazioni 
importanti (per esempio consumo, prezzo da pagare ecc.) quali definite all'allegato II. Le 
informazioni di fatturazione dovrebbero essere distinte dalla fattura e dovrebbero contenere 
informazioni aggiuntive separate in merito al consumo e ai diritti dei consumatori, quali 
definiti all'allegato II, punti 2 e 5, e potrebbero essere adattate in base alle preferenze dei 
consumatori.

Emendamento 342
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le condizioni devono essere eque e 
comunicate in anticipo. Dovrebbero 
comunque essere trasmesse prima della 
conclusione o della conferma del contratto. 
Qualora il contratto sia concluso mediante 
un intermediario, le informazioni 
concernenti gli aspetti di cui alla presente 
lettera sono anch'esse comunicate prima 
della stipulazione del contratto;

Le condizioni devono essere eque e 
comunicate in anticipo. Clausole 
importanti quali quelle relative al 
prodotto, alle riduzioni e ai fattori non 
connessi alla fornitura di energia elettrica 
dovrebbero essere indicate in grassetto o 
evidenziate in caratteri più grandi.
Dovrebbero comunque essere trasmesse 
prima della conclusione o della conferma 
del contratto. Qualora il contratto sia 
concluso mediante un intermediario, le 
informazioni concernenti gli aspetti di 
cui alla presente lettera sono anch'esse 
comunicate prima della stipulazione del 
contratto;

Or. en
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Emendamento 343
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le condizioni devono essere eque e 
comunicate in anticipo. Dovrebbero 
comunque essere trasmesse prima della 
conclusione o della conferma del contratto. 
Qualora il contratto sia concluso mediante 
un intermediario, le informazioni 
concernenti gli aspetti di cui alla presente 
lettera sono anch'esse comunicate prima 
della stipulazione del contratto;

Le condizioni devono essere eque e 
comunicate in anticipo. Clausole 
importanti quali quelle relative al 
prodotto, alle riduzioni e ai fattori non 
connessi alla fornitura di energia elettrica 
dovrebbero essere indicate in grassetto o 
evidenziate in caratteri più grandi.
Dovrebbero comunque essere trasmesse 
prima della conclusione o della conferma 
del contratto. Qualora il contratto sia 
concluso mediante un intermediario, le 
informazioni concernenti gli aspetti di 
cui alla presente lettera sono anch'esse 
comunicate prima della stipulazione del 
contratto;

Or. en

Motivazione

I consumatori spesso hanno difficoltà a comprendere tutte le condizioni relative ai loro 
contratti per la fornitura di energia.

Emendamento 344
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
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adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica. Le autorità nazionali di 
regolamentazione monitorano le 
modifiche delle condizioni del contratto 
apportate dal fornitore, analizzano i mezzi 
mediante i quali il consumatore finale 
viene informato su un aumento di prezzo 
e, se del caso, migliorano la 
comunicazione tramite moduli 
standardizzati e ulteriori condizioni;

Or. en

Emendamento 345
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
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rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica. Le autorità nazionali di 
regolamentazione monitorano le 
modifiche delle condizioni del contratto 
apportate dal fornitore, analizzano i mezzi 
mediante i quali il consumatore finale 
viene informato su un aumento di prezzo 
e, se del caso, migliorano la 
comunicazione tramite moduli 
standardizzati e ulteriori condizioni;

Or. en

Emendamento 346
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti con largo 
anticipo di eventuali adeguamenti del 
prezzo di fornitura e dei motivi e 
prerequisiti di tale adeguamento e della sua 
entità, in tempo utile e comunque prima del 
termine di 30 giorni che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica. Le autorità nazionali di 
regolamentazione monitorano le 
modifiche delle condizioni del contratto 
apportate dal fornitore, analizzano i mezzi 
mediante i quali il consumatore finale 
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viene informato su un aumento di prezzo 
e, se del caso, migliorano la 
comunicazione tramite moduli 
standardizzati e ulteriori condizioni;

Or. en

Emendamento 347
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere senza alcun costo dal 
contratto al momento della comunicazione. 
I fornitori avvisano direttamente i 
loro clienti di eventuali adeguamenti del 
prezzo di fornitura e dei motivi e 
prerequisiti di tale adeguamento e della sua 
entità, in tempo utile e comunque prima del 
termine del periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

Or. en

Emendamento 348
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque, ove possibile, prima del 
termine di sei settimane che precede la 
data di applicazione dell'adeguamento in 
maniera trasparente e comprensibile. Gli 
Stati membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

Or. en

Emendamento 349
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
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trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di fornitura di 
energia notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

Or. en

Motivazione

Sebbene i consumatori possano recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove 
condizioni contrattuali, è importante che una precondizione del recesso sia un adeguamento 
del prezzo stesso di fornitura di energia.

Emendamento 350
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I prestatori di servizi 
di energia elettrica avvisano direttamente i 
loro clienti di eventuali adeguamenti del 
prezzo di fornitura e dei motivi e 
prerequisiti di tale adeguamento e della sua 
entità, non appena dispongano delle 
informazioni sull'aumento e comunque 
prima del termine di sei settimane
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal prestatore di servizi 
di energia elettrica;

Or. en
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Motivazione

L'articolo 10 fa riferimento a "prestatori di servizi" (analogamente alla direttiva 2009/72) 
anziché a "fornitori". Ciò garantirà coerenza in tutta la direttiva. Il cliente riceve sempre le 
informazioni su eventuali variazioni di prezzo entro i termini; la frequenza di notifica non 
dovrebbe essere collegata alla frequenza di fatturazione. Per esempio, alcuni clienti hanno un 
periodo di fatturazione annuale; pertanto non sarebbe possibile informarli un anno in 
anticipo se le condizioni sul mercato cambiano improvvisamente.

Emendamento 351
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I prestatori di servizi 
di energia elettrica avvisano direttamente i 
loro clienti di eventuali adeguamenti del 
prezzo di fornitura e dei motivi e 
prerequisiti di tale adeguamento e della sua 
entità, in tempo utile e comunque, ove 
possibile, prima del termine di sei/xxx 
settimane che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal prestatore di servizi 
di energia elettrica;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di sostituire "fornitori" con "prestatori di servizi di energia elettrica" per 
garantire gli stessi diritti a tutti i clienti indipendentemente dai servizi utilizzati (servizio 
prestato dal fornitore, dall'aggregatore o dalla collettività dell'energia locale). Notifica dei 
clienti in caso di adeguamento del prezzo di fornitura: se il periodo di fatturazione è, per 
esempio, di un anno, non è realistico informare in merito all'adeguamento del prezzo con un 
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anno di anticipo. La proposta è la seguente: il prestatore di servizi dovrebbe informare, ove 
possibile, prima del termine di sei settimane (un termine di tre settimane per cambiare il 
fornitore più tre settimane per la decisione) che precede la data dell'adeguamento.

Emendamento 352
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine di due 
settimane e, per quanto riguarda gli utenti 
domestici, un mese che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

Or. en

Motivazione

Il periodo di fatturazione può variare considerevolmente e per esempio un avviso di tre mesi 
è eccessivamente precoce sia per il cliente sia per prestatore di servizi.

Emendamento 353
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I prestatori di servizi
avvisano direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, tranne nel 
caso in cui tale adeguamento sia il 
risultato di una formula concordata dal 
cliente alla stipula del contratto, in tempo 
utile e comunque prima della data di 
applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

Or. en

Emendamento 354
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori avvisano 
direttamente i loro clienti di 
eventuali adeguamenti del prezzo di 
fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale 
adeguamento e della sua entità, in tempo 
utile e comunque prima del termine del 
periodo di fatturazione normale 
che precede la data di 

(b) ricevano adeguata comunicazione 
dell'intenzione di modificare le condizioni 
contrattuali e siano informati del loro 
diritto di recedere dal contratto al momento 
della comunicazione. I fornitori o gli 
aggregatori avvisano direttamente i loro 
clienti di eventuali adeguamenti del prezzo 
di fornitura o del servizio e dei motivi e 
prerequisiti di tale adeguamento e della sua 
entità, non appena siano consapevoli di 
tale adeguamento e comunque prima del 
termine del periodo di fatturazione normale 
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applicazione dell'adeguamento in maniera 
trasparente e comprensibile. Gli Stati 
membri provvedono affinché i clienti 
possano recedere dal contratto, in caso di 
rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o 
di adeguamenti del prezzo di 
fornitura notificati dal fornitore di energia 
elettrica;

che precede la data di applicazione 
dell'adeguamento in maniera trasparente e 
comprensibile. Gli Stati membri 
provvedono affinché i clienti possano 
recedere dal contratto, in caso di rifiuto 
delle nuove condizioni contrattuali o di 
adeguamenti del prezzo di fornitura 
notificati dal fornitore di energia elettrica o 
dall'aggregatore;

Or. en

Emendamento 355
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore;

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore in linea con l'articolo 62 
della direttiva 2015/2366 (seconda 
direttiva sui servizi di pagamento) che 
vieta maggiorazioni per qualsiasi 
strumento di pagamento;

Or. en

Emendamento 356
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
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creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore;

creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore in linea con l'articolo 62 
della direttiva 2015/2366 (seconda 
direttiva sui servizi di pagamento) che 
vieta maggiorazioni per qualsiasi 
strumento di pagamento;

Or. en

Emendamento 357
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore;

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore in linea con l'articolo 62 
della direttiva 2015/2366 che vieta 
maggiorazioni per qualsiasi strumento di 
pagamento;

Or. en

Emendamento 358
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
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creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore;

creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del prestatore di servizi di energia 
elettrica;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di sostituire "fornitori" con "prestatori di servizi di energia elettrica" per 
garantire gli stessi diritti a tutti i clienti indipendentemente dai servizi utilizzati (servizio 
prestato dal fornitore, dall'aggregatore o dalla collettività dell'energia locale).

Emendamento 359
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore;

(d) dispongano di un'ampia gamma di 
metodi di pagamento, che non devono 
creare discriminazioni indebite tra i 
consumatori. Eventuali differenze negli 
oneri relativi ai metodi di pagamento 
rispecchiano i costi corrispondenti a carico 
del fornitore o dell'aggregatore;

Or. en

Emendamento 360
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non siano messi in condizioni di 
svantaggio eccessivo rispetto al prezzo 
medio di mercato dai sistemi di 

(e) non siano messi in condizioni di 
svantaggio rispetto al prezzo medio di 
mercato dai sistemi di prepagamento;
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prepagamento;

Or. en

Emendamento 361
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non siano messi in condizioni di 
svantaggio eccessivo rispetto al prezzo 
medio di mercato dai sistemi di 
prepagamento;

(e) non siano messi in condizioni di 
svantaggio rispetto al prezzo medio di 
mercato dai sistemi di prepagamento;

Or. en

Emendamento 362
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) possano beneficiare di condizioni 
generali eque e trasparenti. Le condizioni 
generali devono essere eque e trasparenti, 
specificate in un linguaggio chiaro e 
comprensibile, e non devono contenere 
ostacoli non contrattuali all'esercizio dei 
diritti dei consumatori, quali ad esempio 
un'eccessiva documentazione contrattuale. 
I clienti sono protetti dai metodi di vendita 
sleali o ingannevoli;

(f) possano beneficiare di condizioni 
generali eque e trasparenti. Le condizioni 
generali devono essere eque e trasparenti, 
specificate in un linguaggio chiaro e 
comprensibile, e non devono contenere 
ostacoli non contrattuali all'esercizio dei 
diritti dei consumatori, quali ad esempio 
un'eccessiva documentazione contrattuale. 
I clienti sono protetti dai metodi di vendita 
sleali o ingannevoli; sono vietate le vendite 
a domicilio;

Or. en

Emendamento 363
Claude Turmes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo e rapido;

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo, rapido e trasparente;
nei casi in cui il servizio fornito sia 
collegato o abbinato al software, 
all'hardware o alla tecnologia della 
comunicazione, i reclami dei clienti finali 
devono essere gestiti mediante uno 
sportello unico;

Or. en

Emendamento 364
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo e rapido;

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo e rapido. Qualora il 
servizio fornito sia abbinato o faccia 
ricorso al software, all'hardware o alla 
tecnologia della comunicazione, i clienti 
finali dispongono di uno sportello unico 
mediante il quale poter avviare reclami;

Or. en
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Emendamento 365
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo e rapido;

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo e rapido. Nei casi in 
cui il servizio fornito faccia ricorso o sia 
abbinato al software, all'hardware o alla 
tecnologia della comunicazione, i reclami 
dei clienti finali devono essere gestiti 
mediante uno sportello unico;

Or. en

Emendamento 366
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo e rapido;

(g) abbiano diritto a un buon livello di 
prestazione dei servizi e gestione dei 
reclami da parte del proprio fornitore di 
energia elettrica. I fornitori di servizi di 
energia elettrica gestiscono i reclami in 
modo semplice, equo e rapido. Nei casi in 
cui il servizio fornito faccia ricorso o sia 
abbinato al software, all'hardware o alla 
tecnologia della comunicazione, i reclami 
dei clienti finali devono essere gestiti 
mediante uno sportello unico;

Or. en



AM\1135603IT.docx 33/178 PE609.627v04-00

IT

Emendamento 367
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) ricevano informazioni adeguate 
sulle alternative alla disconnessione con 
sufficiente anticipo rispetto alla data 
prevista di interruzione della fornitura. Le 
alternative possono riferirsi a fonti di 
sostegno per evitare la disconnessione, a 
piani di pagamento alternativi, a 
consulenza per la gestione 
dell'indebitamento o a una moratoria della 
disconnessione e non dovrebbero 
comportare costi supplementari per i 
clienti;

(i) ricevano informazioni adeguate 
sulle alternative alla disconnessione con 
sufficiente anticipo rispetto alla data 
prevista di interruzione della fornitura. Le 
alternative possono riferirsi ad alternative 
alla disconnessione come una riduzione 
della fornitura, a fonti di sostegno per 
evitare la disconnessione, a piani di 
pagamento alternativi, a consulenza per la 
gestione dell'indebitamento o a una 
moratoria della disconnessione e non 
dovrebbero comportare costi supplementari 
per i clienti;

Or. en

Emendamento 368
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) ricevano informazioni adeguate 
sulle alternative alla disconnessione con 
sufficiente anticipo rispetto alla data 
prevista di interruzione della fornitura. Le 
alternative possono riferirsi a fonti di 
sostegno per evitare la disconnessione, a 
piani di pagamento alternativi, a 
consulenza per la gestione 
dell'indebitamento o a una moratoria della 
disconnessione e non dovrebbero 
comportare costi supplementari per i 
clienti;

(i) ricevano informazioni adeguate 
sulle alternative alla disconnessione con 
sufficiente anticipo rispetto alla data 
prevista di interruzione della fornitura. Le 
alternative possono riferirsi a fonti di 
sostegno per evitare la disconnessione, a 
piani di pagamento alternativi, a 
consulenza per la gestione 
dell'indebitamento o a una moratoria della 
disconnessione;

Or. en
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Emendamento 369
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) ricevano informazioni adeguate 
sulle alternative alla disconnessione con 
sufficiente anticipo rispetto alla data 
prevista di interruzione della fornitura. Le 
alternative possono riferirsi a fonti di 
sostegno per evitare la disconnessione, a 
piani di pagamento alternativi, a 
consulenza per la gestione 
dell'indebitamento o a una moratoria della 
disconnessione e non dovrebbero 
comportare costi supplementari per i 
clienti;

(i) abbiano accesso a informazioni 
adeguate sulle alternative alla 
disconnessione con sufficiente anticipo 
rispetto alla data prevista di interruzione 
della fornitura. Le alternative possono 
riferirsi a fonti di sostegno per evitare la 
disconnessione, a piani di pagamento 
alternativi, a consulenza per la gestione 
dell'indebitamento o a una moratoria della 
disconnessione. Le informazioni sono 
messe a disposizione dei consumatori 
senza costi supplementari;

Or. en

Motivazione

Se le alternative alla disconnessione non comportassero costi per i consumatori che non sono 
in grado di pagare le proprie fatture, questi dovrebbero essere ripartiti tra tutti gli utenti del 
sistema. Ciò si tradurrebbe in un aumento dei prezzi dell'energia elettrica per tutti i 
consumatori, compresi quelli vulnerabili e persino quelli che hanno richiesto l'alternativa.

Emendamento 370
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) definiscano il concetto di cliente 
vulnerabile di cui all'articolo 28 e 
stabiliscano norme per la tutela dei clienti 
indebitati, ivi compreso il divieto di 
interruzione della fornitura di energia 
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elettrica e gas a detti clienti nei periodi 
critici;

Or. en

Emendamento 371
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) vietino, in conformità del concetto 
di cliente vulnerabile di cui all'articolo 28, 
l'interruzione della fornitura di energia 
elettrica e gas a detti clienti;

Or. en

Emendamento 372
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – punto j

Testo della Commissione Emendamento

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre sei
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre due
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.
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Emendamento 373
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – punto j

Testo della Commissione Emendamento

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre sei
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre due
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 374
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – punto j

Testo della Commissione Emendamento

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre sei
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre due
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 375
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – punto j



AM\1135603IT.docx 37/178 PE609.627v04-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre sei
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

(j) ricevano un conguaglio definitivo a 
seguito di un eventuale cambiamento del 
fornitore di energia elettrica non oltre due
settimane dopo aver effettuato il 
cambiamento di fornitore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 376
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) ricevano una sintesi delle 
principali condizioni contrattuali (quali le 
principali caratteristiche del servizio, 
informazioni dettagliate sui prezzi, 
condizioni per il cambio di fornitore e 
l'aumento dei prezzi) in un linguaggio 
semplice e conciso nella prima pagina del 
contratto o unitamente allo stesso;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 377
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, 
Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j bis) ricevano una sintesi delle 
principali condizioni contrattuali (quali le 
principali caratteristiche del servizio, 
informazioni dettagliate sui prezzi, 
condizioni per il cambio di fornitore e 
l'aumento dei prezzi) in un linguaggio 
semplice e conciso nella prima pagina del 
contratto o unitamente allo stesso;

Or. en

Emendamento 378
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) possano stipulare uno o più 
contratti per l'acquisto di energia 
elettrica, come acquirenti unici o plurimi, 
con impianti di produzione dell'energia 
elettrica in loco, nelle vicinanze o non in 
loco, senza essere soggetti a costi e 
procedure amministrative sproporzionati e 
iniqui;

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte dei paesi europei l'acquisto diretto di energia elettrica non è 
regolamentato, non è autorizzato o è ostacolato da disposizioni sfavorevoli. La legislazione 
dell'UE dovrebbe riconoscere il diritto dei clienti di stipulare contratti per l'acquisto di 
energia elettrica. Ciò consente ai clienti, ivi comprese le grandi imprese ad alta intensità 
energetica, di fissare ed eventualmente ridurre i costi dell'energia acquistando l'energia 
richiesta per il loro funzionamento direttamente dai produttori, in particolare da quelli che 
utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 379
Claude Turmes



AM\1135603IT.docx 39/178 PE609.627v04-00

IT

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) siano autorizzati a risolvere il 
contratto con i fornitori e i prestatori di 
prodotti e/o servizi aggiuntivi (ivi 
comprese offerte a pacchetto) in qualsiasi 
momento senza costi supplementari, se il 
contratto viene prorogato senza il 
consenso dei clienti;

Or. en

Emendamento 380
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) l'interruzione della fornitura di 
energia elettrica ai clienti finali non può 
essere mai giustificata attraverso il 
mancato pagamento di prodotti e/o servizi 
aggiuntivi prestati dal fornitore;

Or. en

Emendamento 381
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) possano stipulare uno o più 
contratti per l'acquisto di energia 
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elettrica, come acquirenti unici o plurimi, 
con impianti di produzione dell'energia 
elettrica in loco, nelle vicinanze o non in 
loco, senza essere soggetti a costi e 
procedure amministrative sproporzionati e 
iniqui.

Or. en

Emendamento 382
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) assicurino che tutti i fornitori 
offrano una procedura di gestione dei 
reclami efficiente, equa ed efficace. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono garantire quanto detto e possono 
essere introdotte migliori prassi e norme 
di gestione dei reclami.

Or. en

Emendamento 383
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) siano autorizzati a risolvere il 
contratto con i fornitori e i prestatori di 
prodotti e/o servizi aggiuntivi (anche 
nell'ambito di offerte a pacchetto) in 
qualsiasi momento senza costi 
supplementari, se il contratto viene 
prorogato senza il consenso dei clienti;

Or. en
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Emendamento 384
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) siano autorizzati a risolvere il 
contratto con i fornitori e i prestatori di 
prodotti e/o servizi aggiuntivi (offerte a 
pacchetto) in qualsiasi momento senza 
costi supplementari, se il contratto viene 
prorogato senza il consenso dei clienti.

Or. en

Emendamento 385
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) ricevano una sintesi delle 
principali condizioni contrattuali in un 
linguaggio semplice e conciso nella prima 
pagina del contratto o unitamente allo 
stesso;

Or. en

Emendamento 386
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j quater) siano autorizzati a risolvere 
il contratto con i fornitori e i prestatori di 
prodotti e/o servizi aggiuntivi (anche 
nell'ambito di offerte a pacchetto) in 
qualsiasi momento senza costi 
supplementari, se il contratto viene 
prorogato senza il consenso dei clienti;

Or. en

Emendamento 387
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j quater) il mancato pagamento di 
prodotti e/o servizi aggiuntivi non può in 
alcun caso giustificare l'interruzione della 
fornitura di energia elettrica.

Or. en

Emendamento 388
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi sottoscrizione di prodotti e/o 
servizi aggiuntivi prestati o distribuiti dal 
fornitore come un'offerta a pacchetto non 
riavvia il periodo contrattuale iniziale 
salvo consenso esplicito del cliente finale.

Or. en
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Emendamento 389
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, anche attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano che tutti i fornitori offrano 
una procedura di gestione dei reclami 
rapida, equa ed efficace. Gli Stati membri 
introducono norme di gestione dei reclami 
e indennizzo diretto dei consumatori in 
caso di mancato rispetto di dette norme da 
parte dei fornitori.

Or. en

Emendamento 390
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j quinquies) il mancato pagamento di 
prodotti e/o servizi aggiuntivi non può in 
alcun caso giustificare l'interruzione della 
fornitura di energia elettrica;

Or. en

Emendamento 391
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j sexies) qualsiasi sottoscrizione di 
prodotti e/o servizi aggiuntivi prestati o 
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distribuiti dal fornitore come un'offerta a 
pacchetto non riavvia il periodo 
contrattuale iniziale salvo consenso 
esplicito del cliente finale;

Or. en

Emendamento 392
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j septies) gli Stati membri, anche 
attraverso le autorità nazionali di 
regolamentazione, assicurano che tutti i 
fornitori offrano una procedura di 
gestione dei reclami rapida, equa ed 
efficace. Gli Stati membri possono 
introdurre norme di gestione dei reclami e 
indennizzo diretto dei consumatori in caso 
di mancato rispetto di dette norme da 
parte dei fornitori.

Or. en

Emendamento 393
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri, anche attraverso 
le autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano che tutti i fornitori offrano 
una procedura di gestione dei reclami 
rapida, equa ed efficace. Gli Stati membri 
possono introdurre norme di gestione dei 
reclami e indennizzo diretto dei 
consumatori in caso di mancato rispetto 
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di dette norme da parte dei fornitori.

Or. en

Emendamento 394
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Commercializzazione delle offerte e 
metodi di vendita

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
servizi di energia elettrica, ivi compresi 
contratti con prezzi dinamici e prodotti e/o 
servizi aggiuntivi, siano comunicati in 
maniera trasparente e chiara ai clienti 
finali. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano che nelle offerte siano 
individuate e sottolineate le condizioni 
principali, nonché controllano la 
trasparenza delle offerte di mercato e 
riferiscono in merito alla stessa.

2. Gli Stati membri assicurano che gli 
utenti domestici siano pienamente 
informati e ricevano le informazioni 
principali sulle offerte in un unico luogo. 
Gli Stati membri, attraverso le autorità 
nazionali di regolamentazione, assicurano 
l'utilizzo di una terminologia comune 
concordata a livello nazionale. Le 
informazioni principali comprendono:

– nome del prodotto e principali 
caratteristiche tra cui, se del caso, 
informazioni sull'impatto ambientale, 
chiara descrizione delle promozioni e 
delle riduzioni;

– informazioni sui servizi aggiuntivi (per 
esempio manutenzione, assicurazione, 
misure di efficienza energetica), sul 
relativo prezzo e sul prestatore di tali 
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servizi, se diverso dal fornitore di energia 
o aggregatore;

– prezzo totale dell'energia elettrica (ivi 
comprese tutte le componenti di costo, 
vale a dire fornitura, distribuzione, tasse e 
imposte) nonché il prezzo unitario unico 
per kWh (ivi compresi tutti gli oneri e le 
tasse) al fine di consentire ai clienti finali 
di confrontare rapidamente e identificare 
con facilità l'offerta più vantaggiosa;

– pagamenti una tantum, se del caso, ivi 
compresi i costi di attivazione e di 
connessione alla rete;

– condizioni per le variazioni dei prezzi o 
delle tariffe per la durata del contratto;

– durata del contratto e condizioni per la 
risoluzione, ivi compreso il periodo di 
notifica e oneri e sanzioni, se del caso;

– recapito del fornitore o dell'aggregatore, 
per esempio indirizzo, numero di telefono 
ed e-mail del servizio clienti, tra cui, se del 
caso, individuazione di eventuali 
intermediari.

I clienti finali continuano a ricevere tutte 
le informazioni precontrattuali su un 
supporto durevole conformemente agli 
obblighi che a essi incombono a norma 
della direttiva 2011/83/UE. I principali 
elementi comunicati a un cliente finale 
nella fase dell'offerta devono essere 
analoghi a quelli presenti nell'offerta 
definitiva e nel contratto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli utenti finali siano informati dai 
fornitori circa l'offerta migliore prima 
della firma e, alla firma, almeno una volta 
l'anno.

4. Gli Stati membri assicurano e 
controllano, attraverso le autorità 
nazionali di regolamentazione, che i 
clienti finali ricevano le informazioni in 
merito alle circostanze particolari relative 
alla periodicità della fattura, il che può 
comportare fatture esorbitanti se il 
cambio di fornitore avviene in un 
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determinato periodo dell'anno.

5. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano protetti dai metodi di 
vendita sleali e/o ingannevoli. A tale 
riguardo, gli Stati membri vietano le 
vendite a domicilio nel settore dell'energia 
e inaspriscono le norme che disciplinano i 
canali di commercializzazione nel settore 
dell'energia per esempio telefono, e-mail, 
SMS e social network.

Or. en

Emendamento 395
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Commercializzazione delle offerte e 
metodi di vendita

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
servizi di energia elettrica, ivi compresi 
contratti con prezzi dinamici e prodotti e/o 
servizi aggiuntivi, siano comunicati in 
maniera trasparente e chiara ai clienti 
finali. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano che nelle offerte siano 
individuate e sottolineate le condizioni 
principali, nonché controllano la 
trasparenza delle offerte di mercato e 
riferiscono in merito alla stessa.

2. Gli Stati membri assicurano che gli 
utenti domestici siano pienamente 
informati e ricevano le informazioni 
principali sulle offerte in un unico luogo. 
Gli Stati membri, anche attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano l'utilizzo di una terminologia 
comune concordata a livello nazionale. Le 
informazioni principali comprendono:
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– nome del prodotto e principali 
caratteristiche tra cui, se del caso, 
informazioni sull'impatto ambientale, 
chiara descrizione delle promozioni e 
delle riduzioni;

– informazioni sui servizi aggiuntivi, sul 
relativo prezzo e sul prestatore di tali 
servizi, se diverso dal fornitore di energia 
o aggregatore;

– prezzo totale dell'energia elettrica, ivi 
comprese tutte le componenti di costo, 
nonché il prezzo unitario unico per kWh, 
ivi compresi tutti gli oneri e le tasse;

– pagamenti una tantum, se del caso, ivi 
compresi i costi di attivazione e di 
connessione alla rete; – condizioni per le 
variazioni dei prezzi o delle tariffe per la 
durata del contratto; – durata del 
contratto e condizioni per la risoluzione, 
ivi compreso il periodo di notifica e oneri 
e sanzioni, se del caso; – frequenza e 
metodi di pagamento – recapito del 
fornitore o dell'aggregatore, per esempio 
indirizzo, numero di telefono ed e-mail del 
servizio clienti, tra cui, se del caso, 
individuazione di eventuali intermediari.

I clienti finali continuano a ricevere tutte 
le informazioni precontrattuali su un 
supporto durevole conformemente agli 
obblighi che a essi incombono a norma 
della direttiva 2011/83/UE. I principali 
elementi comunicati a un cliente finale 
nella fase dell'offerta devono essere 
analoghi a quelli presenti nell'offerta 
definitiva e nel contratto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli utenti finali siano informati dai 
fornitori circa l'offerta migliore prima 
della firma e, alla firma, almeno una volta 
l'anno.

4. Gli Stati membri assicurano e 
controllano, attraverso le autorità 
nazionali di regolamentazione, che i 
clienti finali ricevano le informazioni in 
merito alle circostanze particolari relative 
alla periodicità della fattura, il che può 
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comportare fatture esorbitanti se il 
cambio di fornitore avviene in un 
determinato periodo dell'anno.

5. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano protetti dai metodi di 
vendita sleali o ingannevoli.

Or. en

Motivazione

Molti consumatori hanno difficoltà a comprendere e confrontare diverse offerte di energia sul 
mercato e non sempre sono disponibili gli strumenti indipendenti di confronto. Per una 
decisione informata, i consumatori dovrebbero basarsi sulla trasparenza del fornitore in 
merito al prezzo, alla condizioni e all'impatto ambientale della loro scelta. Pertanto, le 
principali informazioni sulle offerte di energia dovrebbero essere fornite ai consumatori in un 
unico luogo in maniera rapida e facilmente comprensibile.

Emendamento 396
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Diritto a un contratto con prezzo 
dinamico

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo 
la loro introduzione, e riferiscono in 
merito con periodicità annuale, 
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prendendo in considerazione, fra l'altro, 
le offerte di mercato, l'impatto sulle 
bollette dei consumatori con particolare 
riguardo al livello di volatilità dei prezzi e 
la sensibilità dei consumatori al livello di 
rischio finanziario.

Or. fr

Emendamento 397
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere, su richiesta, una serie di 
contratti con prezzo dinamico dell'energia 
elettrica. Gli Stati membri, se del caso 
attraverso la rispettiva autorità nazionale 
di regolamentazione, provvedono affinché 
i fornitori offrano contratti con prezzo 
dinamico ai consumatori per i quali sono 
stati provati il potenziale beneficio e la 
capacità di gestire i rischi. La valutazione 
dei benefici verifica se il cliente finale 
abbia installato il sistema e i prodotti che 
consentano di affrontare i rischi e se il 
profilo di consumo del cliente sia 
adeguato. Il cliente presta sempre un 
consenso attivo prima di passare a un 
contratto con prezzo dinamico.

Or. en

Motivazione

È probabile che gli utenti domestici abbiano difficoltà a comprendere i rischi e i benefici 
potenziali di tali contratti, indipendenti o associati a un servizio di aggregazione. I fornitori 
sono nella posizione migliore per fornire le informazioni corrette ai consumatori. Tutte le 
offerte dovrebbero essere proposte in modo da conferire potere al consumatore. I 
consumatori potrebbero essere esposti a notevoli responsabilità finanziarie, il che può avere 
un impatto negativo sulle famiglie che hanno minori possibilità di ammortizzare tali effetti.
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Emendamento 398
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere, su richiesta, una serie di 
contratti con prezzo dinamico dell'energia 
elettrica. Gli Stati membri, se del caso 
attraverso la rispettiva autorità nazionale 
di regolamentazione, provvedono affinché 
i fornitori offrano contratti con prezzo 
dinamico ai consumatori per i quali sono 
stati provati il potenziale vantaggio e la 
capacità di gestire i rischi. La valutazione 
dei benefici verifica se il cliente finale 
abbia installato il sistema e i prodotti che 
consentano di affrontare i rischi e se il 
profilo di consumo del cliente sia 
adeguato. Il cliente presta sempre un 
consenso attivo prima di passare a un 
contratto con prezzo dinamico.

Or. en

Emendamento 399
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere, su richiesta, un contratto con 
prezzo dinamico dell'energia elettrica con 
una scelta sufficiente di contratti in ogni 
mercato. Laddove i mercati non offrano 
una scelta sufficiente, gli Stati membri 
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adottano opportune misure.

Or. en

Emendamento 400
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica purché vi sia una 
disponibilità tecnica necessaria per tale 
servizio.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede che ciascun cliente finale abbia diritto di poter 
sottoscrivere un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Tuttavia, tale contratto 
richiede un sistema di misurazione intelligente, che può non essere disponibile per il cliente 
finale.

Emendamento 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere, su richiesta, un contratto con 
prezzo dinamico dell'energia elettrica, ove 
tecnicamente possibile.

Or. en
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Emendamento 402
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano
l'assenza di ostacoli per i fornitori a 
offrire ai clienti finali un contratto con 
prezzo dinamico dell'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 403
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano
l'assenza di ostacoli per i fornitori a 
offrire ai clienti finali un contratto con 
prezzo dinamico dell'energia elettrica.

Or. en

Motivazione

È opportuno eliminare gli ostacoli all'offerta di prezzi dinamici dell'energia elettrica. 
Tuttavia, l'obbligo di offrire prezzi dinamici potrebbe creare un ostacolo per operatori del 
mercato più piccoli. Il mercato dovrebbe avere sufficiente libertà per produrre i prodotti 
pertinenti.

Emendamento 404
Françoise Grossetête
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano
l'assenza di ostacoli per i fornitori a 
offrire al cliente finale un contratto con 
prezzo dinamico dell'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 405
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano
l'assenza di ostacoli per i fornitori se 
questi scelgono di proporre contratti con 
prezzo dinamico dell'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 406
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere con il suo fornitore, su 
richiesta, un contratto con prezzo dinamico 
dell'energia elettrica.

1. Gli Stati membri assicurano che
ciascun cliente finale possa scegliere un 
contratto con prezzo dinamico dell'energia 
elettrica sul mercato.

Or. en
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Emendamento 407
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica in modo da 
consentire che i clienti finali confrontino i
benefici di tali contratti con altri tipi di 
contratti sul mercato. Nell'offrire tali 
contratti il fornitore fornisce le condizioni 
contrattuali e una sintesi delle principali 
condizioni contrattuali con chiari 
orientamenti e avvertenze sul rischio 
finanziario di tale contratto con prezzo 
dinamico. La sintesi delle principali 
condizioni contrattuali comprende un 
esempio illustrativo che indica la massima 
responsabilità finanziaria del 
consumatore, per esempio una stima della 
fattura annuale, rispetto al contratto in 
corso. Le informazioni fornite possono 
essere confrontate tra i vari fornitori.

Or. en

Motivazione

È probabile che gli utenti domestici abbiano difficoltà a comprendere i rischi e i benefici 
potenziali di tali contratti, indipendenti o associati a un servizio di aggregazione. I fornitori 
sono nella posizione migliore per fornire le informazioni corrette ai consumatori. Tutte le 
offerte dovrebbero essere proposte in modo da conferire potere al consumatore. I 
consumatori potrebbero essere esposti a notevoli responsabilità finanziarie, il che può avere 
un impatto negativo sulle famiglie che hanno minori possibilità di ammortizzare tali effetti.

Emendamento 408
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica in modo da 
consentire che i clienti finali confrontino i 
benefici di tali contratti con altri tipi di 
contratti sul mercato. Nell'offrire tali 
contratti il fornitore fornisce le condizioni 
contrattuali e una sintesi delle principali 
condizioni contrattuali con chiari 
orientamenti e avvertenze sul rischio 
finanziario di tale contratto con prezzo 
dinamico. La sintesi delle principali 
condizioni contrattuali comprende un 
esempio illustrativo che indica la massima 
responsabilità finanziaria del 
consumatore, per esempio una stima della 
fattura annuale, rispetto al contratto in 
corso. Le informazioni fornite possono 
essere confrontate tra i vari fornitori.

Or. en

Emendamento 409
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica, nonché i 
potenziali costi supplementari che 
possano sorgere a causa dell'installazione 
di attrezzature tecniche di base.
Nell'offrire tali contratti il fornitore 
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fornisce le condizioni contrattuali e una 
sintesi delle principali condizioni 
contrattuali con chiari orientamenti e 
avvertenze sul rischio finanziario di tale 
contratto con prezzo dinamico.

Or. en

Emendamento 410
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tali contratti con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica e che i 
fornitori intraprendano iniziative 
ragionevoli per garantire che i clienti non 
stipulino contratti inadeguati.

Or. en

Emendamento 411
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica. Ciò può 
riferirsi alla necessità di chiedere una 
quota di un misuratore intelligente al 
prezzo corrispondente.
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Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che un contratto con prezzo dinamico è 
possibile solo laddove i consumatori facciano installare un contattore intelligente.

Emendamento 412
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica, ivi 
compresa la necessità di far installare un 
contatore di energia elettrica adeguato.

Or. en

Emendamento 413
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica, ivi 
compresa la necessità di far installare un 
contatore di energia elettrica adeguato.

Or. en

Motivazione

La tariffazione dinamica non è possibile nella pratica senza installare un contatore adeguato. 
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È opportuno che vi sia un chiaro legame a questo concetto nella direttiva per informare 
debitamente i clienti nonché per garantire che tutti i costi associati siano sostenuti dal cliente 
che chiede di stipulare un contratto con prezzo dinamico e non ripartiti tra tutti i clienti.

Emendamento 414
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da tale contratto con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dai fornitori circa le opportunità e i rischi 
derivanti da diversi modelli di 
formulazione dei prezzi.

Or. en

Emendamento 415
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i fornitori di energia elettrica che 
forniscono contratti con prezzo dinamico 
creino un profilo di rischio del cliente 
finale prima di stipulare un contratto. È 
opportuno che il profilo di rischio tenga 
conto del profilo di consumo, della 
capacità dei clienti di assumere il rischio, 
ivi compresa la loro capacità di pagare, la 
loro capacità di garantire flessibilità nei 
periodi di picco e la loro conoscenza dei 
rischi connessi. I rischi del prodotto 
offerto ai clienti finali rispecchiano il 
profilo di rischio del cliente finale. I 
fornitori basano la loro valutazione del 
profilo di rischio e i loro contratti con 
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prezzo dinamico sulla metodologia 
approvata dallo Stato membro, tra l'altro 
attraverso l'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 416
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascun cliente finale è sempre 
tenuto a prestare un consenso attivo 
prima di passare a un contratto con 
prezzo dinamico.

Or. en

Emendamento 417
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri mirano a ridurre 
la quota delle componenti fisse nelle 
fatture per l'energia elettrica dei clienti 
finali.

Or. en

Emendamento 418
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri assicurano il 
diritto di ciascun cliente finale di poter 
sottoscrivere un contratto diverso dal 
contratto con prezzo dinamico.

Or. en

Emendamento 419
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro, le offerte di 
mercato, l'impatto sulle bollette dei 
consumatori con particolare riguardo al 
livello di volatilità dei prezzi e la 
sensibilità dei consumatori al livello di 
rischio finanziario.

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro, le offerte di 
mercato, il quadro normativo con 
particolare riguardo alle misure adottate 
dagli Stati membri per ridurre gli ostacoli 
normativi, l'impatto sulle bollette dei 
consumatori con particolare riguardo al 
livello di volatilità dei prezzi, la quota 
della componente energetica nelle bollette 
dei consumatori e la sensibilità dei 
consumatori al livello di rischio 
finanziario, nonché gli effetti distributivi 
complessivi.

Or. en

Emendamento 420
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro, le offerte di 
mercato, l'impatto sulle bollette dei 
consumatori con particolare riguardo al 
livello di volatilità dei prezzi e la 
sensibilità dei consumatori al livello di 
rischio finanziario.

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro:

– le offerte di mercato;

– l'impatto sulle bollette energetiche dei 
consumatori con e senza tale contratto con 
particolare riguardo al livello di volatilità 
dei prezzi e la sensibilità dei consumatori 
al livello di rischio finanziario;

– i numeri dei consumatori interessati da 
bollette esorbitanti o significativamente 
più alte.

Or. en

Motivazione

È probabile che gli utenti domestici abbiano difficoltà a comprendere i rischi e i benefici 
potenziali di tali contratti, indipendenti o associati a un servizio di aggregazione. I fornitori 
sono nella posizione migliore per fornire le informazioni corrette ai consumatori. Tutte le 
offerte dovrebbero essere proposte in modo da conferire potere al consumatore. I 
consumatori potrebbero essere esposti a notevoli responsabilità finanziarie, il che può avere 
un impatto negativo sulle famiglie che hanno minori possibilità di ammortizzare tali effetti.

Emendamento 421
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro, le offerte di
mercato, l'impatto sulle bollette dei 
consumatori con particolare riguardo al 
livello di volatilità dei prezzi e la 
sensibilità dei consumatori al livello di 
rischio finanziario.

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro:

– le offerte di mercato;

– l'impatto sulle bollette energetiche dei 
consumatori con e senza tale contratto con 
particolare riguardo al livello di volatilità 
dei prezzi e la sensibilità dei consumatori 
al livello di rischio finanziario;

– i numeri dei consumatori interessati da 
bollette esorbitanti o significativamente 
più alte.

Or. en

Emendamento 422
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro, le offerte di 
mercato, l'impatto sulle bollette dei 
consumatori con particolare riguardo al 

3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti, per almeno dieci anni dopo la 
loro introduzione, e riferiscono in merito 
con periodicità annuale, prendendo in 
considerazione, fra l'altro, le offerte di 
mercato, l'impatto sulle bollette
energetiche dei consumatori con 
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livello di volatilità dei prezzi e la 
sensibilità dei consumatori al livello di 
rischio finanziario.

particolare riguardo al livello di volatilità 
dei prezzi e adottano le misure opportune 
qualora il monitoraggio indichi che gli 
attuali livelli di protezione siano 
insufficienti per gli utenti domestici.

Or. en

Emendamento 423
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, 
Dan Nica

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché siano attuate adeguate garanzie 
sull'esposizione delle variazioni dei prezzi 
per i clienti finali per evitare bollette 
esorbitanti o livelli elevati di 
responsabilità finanziaria. Gli utenti 
domestici che hanno sottoscritto un 
contratto con prezzo dinamico non 
pagano mai in più rispetto a quanto 
avrebbero pagato con una tariffa non 
dinamica.

Or. en

Emendamento 424
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri, anche attraverso 
le autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano che le norme siano modificate 
qualora il monitoraggio indichi che gli 
attuali livelli di protezione siano 
insufficienti per gli utenti domestici.
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Or. en

Emendamento 425
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri, anche attraverso 
le autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano che le norme siano modificate 
qualora il monitoraggio indichi che gli 
attuali livelli di protezione siano 
insufficienti per gli utenti domestici.

Or. en

Emendamento 426
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione condivide le 
migliori prassi dei contratti con prezzo 
dinamico dell'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 427
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri provvedono 
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affinché i fornitori di energia elettrica che 
offrono contratti con prezzo dinamico 
creino un profilo di rischio del cliente 
finale prima di stipulare un contratto. È 
opportuno che il profilo di rischio tenga 
conto del profilo di consumo, della 
capacità dei clienti di assumere il rischio, 
ivi compresa la loro capacità di pagare, la 
loro capacità di garantire flessibilità nei 
periodi di picco e la loro conoscenza dei 
rischi connessi. I rischi del prodotto 
offerto ai clienti finali rispecchiano il 
profilo di rischio del cliente finale. I 
fornitori basano la loro valutazione del 
profilo di rischio e i loro contratti con 
prezzo dinamico su una metodologia 
approvata dallo Stato membro, tra l'altro 
attraverso l'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 428
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché i fornitori di energia elettrica che 
offrono contratti con prezzo dinamico 
creino un profilo di rischio del cliente 
finale prima di stipulare un contratto. I 
rischi del prodotto offerto ai clienti finali 
rispecchiano il profilo di rischio del 
cliente finale. I fornitori basano la loro 
valutazione del profilo di rischio e i loro 
contratti con prezzo dinamico sulla 
metodologia approvata dallo Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 429
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri 
provvedono affinché i fornitori valutino se 
i clienti finali abbiano gli apparecchi, i 
prodotti e i sistemi necessari a trarre 
benefici da eventuali contratti con prezzo 
dinamico loro offerti. Nell'offrire tali 
sistemi e prodotti i fornitori assicurano 
che la funzione intelligente possa essere 
disattivata dal cliente finale in qualsiasi 
momento.

Or. en

Emendamento 430
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri 
provvedono affinché siano attuate 
adeguate garanzie sull'esposizione delle 
variazioni dei prezzi per i clienti finali per 
evitare bollette esorbitanti o livelli elevati 
di responsabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 431
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)



PE609.627v04-00 68/178 AM\1135603IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri 
provvedono affinché i fornitori valutino se 
i clienti finali abbiano gli apparecchi, i 
prodotti e i sistemi necessari a trarre 
benefici da eventuali contratti con prezzo 
dinamico loro offerti. Nell'offrire tali 
sistemi e prodotti i fornitori assicurano 
che la funzione intelligente possa essere 
disattivata dal cliente finale in qualsiasi 
momento.

Or. en

Emendamento 432
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri 
assicurano il diritto di ciascun cliente 
finale di poter sottoscrivere una serie di 
contratti con prezzi non dinamici 
dell'energia elettrica e non legati a 
scadenze. Gli Stati membri assicurano che 
i clienti finali siano correttamente 
informati dell'esistenza di tali contratti e 
del loro diritto di accesso agli stessi.

Or. en

Emendamento 433
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Gli Stati membri 
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assicurano il diritto di ciascun cliente 
finale di poter sottoscrivere una serie di 
contratti con prezzi non dinamici 
dell'energia elettrica e non legati a 
scadenze. Gli Stati membri assicurano che 
i clienti finali siano correttamente 
informati dell'esistenza di tali contratti e 
del loro diritto di accesso agli stessi.

Or. en

Emendamento 434
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane. Entro la data di entrata in 
vigore della presente direttiva il processo 
tecnico del passaggio da un fornitore 
all'altro non richiede più di 24 ore ed è 
possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

Or. en

Emendamento 435
Pavel Telička

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane. Il processo tecnico del 
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passaggio da un fornitore all'altro è 
possibile in qualsiasi giorno lavorativo ed 
è effettuato quanto prima senza indebito 
ritardo.

Or. en

Emendamento 436
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane. Entro il 22 gennaio il 
processo tecnico del passaggio da un 
fornitore all'altro non richiede più di 24 
ore ed è possibile in qualsiasi giorno 
lavorativo.

Or. en

Emendamento 437
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane. Questo periodo dovrebbe 
essere ridotto quanto prima a 24 ore, sulla 
base di un'analisi costi/benefici ed entro il 
2022.

Or. en



AM\1135603IT.docx 71/178 PE609.627v04-00

IT

Emendamento 438
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane. Entro il 1° gennaio 2020 il 
cambio viene completato nell'arco di un 
giorno lavorativo.

Or. en

Emendamento 439
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore
del servizio di energia elettrica, nel 
rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire la protezione dei clienti nei confronti di tutti gli operatori sul mercato 
dell'energia elettrica – non solo rispetto ai fornitori, ma anche agli aggregatori.

Emendamento 440
Evžen Tošenovský
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore
del servizio di energia elettrica, nel 
rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro 
tre settimane.

Or. en

Emendamento 441
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro
tre settimane.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti che desiderano cambiare fornitore, 
nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
abbiano diritto al cambio di fornitore entro
una settimana.

Or. en

Emendamento 442
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti non debbano pagare alcun onere per 
il cambio di fornitore.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali non debbano pagare alcun 
onere per il cambio di fornitore.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione conclude che il diritto a cambiare fornitore senza dover 
pagare alcun onere per il cambio di fornitore si applica a tutti i clienti, ivi compresi quelli 
grossisti.

Emendamento 443
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. Inoltre, 
detti oneri non devono eccedere la perdita 
economica diretta incorsa dal fornitore del 
cliente che risolve il contratto, compresi i 
costi di eventuali pacchetti di investimenti 
o servizi già forniti al consumatore 
nell'ambito del contratto.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. Inoltre, 
detti oneri sono proporzionati al vantaggio 
previsto per il cliente e non devono 
eccedere la perdita economica diretta 
incorsa dal fornitore del cliente che risolve 
il contratto, compresi i costi di eventuali 
pacchetti di investimenti o servizi già 
forniti al consumatore nell'ambito del 
contratto. L'onere della prova della 
perdita economica diretta è sempre a 
carico del fornitore e monitorato 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Nel caso di pacchetti di investimenti in 
attrezzature, la perdita economica è 
determinata in base all'importo inferiore, 
il valore residuo pro rata temporis delle 
attrezzature sovvenzionate associate al 
contratto al momento della stipula o la 
parte restante del costo del servizio fino al 
termine del contratto.

Or. en
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Emendamento 444
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. 
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il 
contratto, compresi i costi di eventuali 
pacchetti di investimenti o servizi già 
forniti al consumatore nell'ambito del 
contratto.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza.

Or. en

Emendamento 445
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. Inoltre, 
detti oneri non devono eccedere la perdita 
economica diretta incorsa dal fornitore del 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a prezzo fisso e a tempo 
determinato prima della scadenza. Tali 
oneri possono essere riscossi solo se i 
clienti derivano da tale contratto un 
beneficio dimostrabile. Inoltre, detti oneri
sono proporzionati al vantaggio previsto 
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cliente che risolve il contratto, compresi i 
costi di eventuali pacchetti di investimenti 
o servizi già forniti al consumatore 
nell'ambito del contratto.

per il cliente e non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il contratto, 
compresi i costi di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al 
consumatore nell'ambito del contratto.
L'onere della prova della perdita 
economica diretta è sempre a carico del 
fornitore e monitorato dall'autorità 
nazionale di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 446
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. Inoltre, 
detti oneri non devono eccedere la perdita 
economica diretta incorsa dal fornitore del 
cliente che risolve il contratto, compresi i 
costi di eventuali pacchetti di investimenti 
o servizi già forniti al consumatore 
nell'ambito del contratto.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. Inoltre, 
detti oneri sono proporzionati al vantaggio 
previsto per il cliente e non devono 
eccedere la perdita economica diretta 
incorsa dal fornitore del cliente che risolve 
il contratto, compresi i costi di eventuali 
pacchetti di investimenti o servizi già 
forniti al consumatore nell'ambito del 
contratto. L'onere della prova della 
perdita economica diretta è sempre a 
carico del fornitore e monitorato 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Or. en
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Emendamento 447
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale
contratto un beneficio dimostrabile. 
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il contratto, 
compresi i costi di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al 
consumatore nell'ambito del contratto.

3. I fornitori dei servizi di energia 
elettrica possono applicare oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Gli oneri di risoluzione sono 
chiaramente indicati nel contratto di 
servizio. Detti oneri non devono eccedere 
la perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il contratto, 
compresi i costi di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al 
consumatore nell'ambito del contratto.

Or. en

Motivazione

I fornitori offrono contratti per un periodo determinato, che conferisce loro una qualche 
affidabilità in merito alla loro fornitura. Nel quadro di detti contratti essi solitamente offrono 
ai clienti una riduzione del prezzo (come premio per l'affidabilità della fornitura). Nel caso in 
cui ai fornitori non sia consentito applicare oneri di risoluzione prima della scadenza del 
contratto, essi perdono l'affidabilità della fornitura, il che potrebbe aumentare il prezzo 
dell'energia elettrica.

Emendamento 448
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
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scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile.
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il contratto, 
compresi i costi di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al 
consumatore nell'ambito del contratto.

scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Inoltre, detti oneri non devono 
eccedere la perdita economica diretta 
incorsa dal fornitore del cliente che risolve 
il contratto, compresi i costi di eventuali 
pacchetti di investimenti o servizi già 
forniti al consumatore nell'ambito del 
contratto.

Or. en

Emendamento 449
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. 
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il contratto, 
compresi i costi di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al 
consumatore nell'ambito del contratto.

3. I fornitori dei servizi di energia 
elettrica sono autorizzati ad applicare
oneri di risoluzione del contratto ai clienti 
che scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri sono chiaramente 
indicati nel contratto di fornitura e
possono essere riscossi solo se i clienti 
derivano un beneficio dimostrabile al 
momento della firma del contratto. Inoltre, 
detti oneri non devono eccedere la perdita 
economica diretta incorsa dal fornitore del 
cliente che risolve il contratto, compresi i 
costi di eventuali pacchetti di investimenti 
o servizi già forniti al consumatore 
nell'ambito del contratto.

Or. en

Motivazione

La formulazione suggerita non garantirebbe lo stesso livello di protezione dei clienti in tutti 
gli Stati membri. Gli oneri di risoluzione per i contratti a tempo determinato sono comunicati 
con largo anticipo e i clienti sono debitamente informati sui possibili oneri cui possano far 
fronte.
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Emendamento 450
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. Inoltre, 
detti oneri non devono eccedere la perdita 
economica diretta incorsa dal fornitore del 
cliente che risolve il contratto, compresi i 
costi di eventuali pacchetti di investimenti 
o servizi già forniti al consumatore 
nell'ambito del contratto.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti finali
che scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti finali derivano da 
tale contratto un beneficio dimostrabile. 
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente finale che risolve il 
contratto, compresi i costi di eventuali 
pacchetti di investimenti o servizi già 
forniti al consumatore finale nell'ambito 
del contratto.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione conclude che il diritto a cambiare fornitore senza dover 
pagare alcun onere per il cambio di fornitore si applica a tutti i clienti, ivi compresi quelli 
grossisti.

Emendamento 451
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 

3. Gli Stati membri consentono ai 
fornitori di servizi di energia elettrica
l'applicazione di oneri di risoluzione del 
contratto ai clienti che scelgono di 
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scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale
contratto un beneficio dimostrabile. 
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il contratto, 
compresi i costi di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al 
consumatore nell'ambito del contratto.

risolvere un contratto di fornitura a tempo 
determinato prima della scadenza. Tali 
oneri sono chiaramente indicati nel
contratto di fornitura. Inoltre, detti oneri 
non devono eccedere la perdita economica 
diretta incorsa dal fornitore del servizio di 
energia elettrica del cliente che risolve il 
contratto, compresi i costi di eventuali 
pacchetti di investimenti o servizi già 
forniti al consumatore nell'ambito del 
contratto.

Or. en

Emendamento 452
Angelika Mlinar

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se i clienti derivano da tale 
contratto un beneficio dimostrabile. 
Inoltre, detti oneri non devono eccedere la 
perdita economica diretta incorsa dal 
fornitore del cliente che risolve il contratto, 
compresi i costi di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al 
consumatore nell'ambito del contratto.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono decidere di consentire ai 
fornitori l'applicazione di oneri di 
risoluzione del contratto ai clienti che 
scelgono di risolvere un contratto di 
fornitura a tempo determinato prima della 
scadenza. Tali oneri possono essere 
riscossi solo se chiaramente comunicati in 
anticipo ai clienti. Inoltre, detti oneri non 
devono eccedere la perdita economica 
diretta incorsa dal fornitore del cliente che 
risolve il contratto, compresi i costi di 
eventuali pacchetti di investimenti o servizi 
già forniti al consumatore nell'ambito del 
contratto.

Or. en

Emendamento 453
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di pacchetti di 
investimenti in attrezzature, la perdita 
economica è determinata in base 
all'importo inferiore, il valore residuo pro 
rata temporis delle attrezzature 
sovvenzionate associate al contratto al 
momento della stipula o la parte restante 
del costo del servizio fino al termine del 
contratto.

Or. en

Emendamento 454
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi, 
gli oneri o i tempi.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi, 
gli oneri o i tempi, ivi compresi quelli che 
producono, immagazzinano, utilizzano e 
vendono energia elettrica individualmente 
o insieme ad altri e quelli che possiedono 
veicoli elettrici.

I fornitori di servizi a pacchetto offrono ai 
clienti finali la possibilità di annullare o 
cambiare singole parti del contratto del 
pacchetto.

Or. en

Emendamento 455
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi, 
gli oneri o i tempi.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi, 
gli oneri o i tempi, ivi compresi quelli che 
producono, immagazzinano, consumano e 
vendono energia elettrica individualmente 
o insieme ad altri e quelli che possiedono 
veicoli elettrici.

I fornitori di servizi a pacchetto offrono ai 
clienti finali la possibilità di annullare o 
cambiare singole parti del pacchetto di 
contratti.

Or. en

Emendamento 456
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi, 
gli oneri o i tempi.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi,
gli oneri o i tempi. I fornitori di servizi a 
pacchetto offrono ai clienti finali la 
possibilità di annullare o cambiare 
singole parti del pacchetto di contratti.

Or. en

Emendamento 457
Jaromír Kohlíček
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi, 
gli oneri o i tempi.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore del servizio 
di energia elettrica sia riconosciuto ai 
clienti in modo non discriminatorio per 
quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire la protezione dei clienti nei confronti di tutti gli operatori sul mercato 
dell'energia elettrica – non solo rispetto ai fornitori, ma anche agli aggregatori.

Emendamento 458
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore sia 
riconosciuto ai clienti in modo non 
discriminatorio per quanto riguarda i costi, 
gli oneri o i tempi.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
il diritto di cambiare fornitore del servizio 
di energia elettrica sia riconosciuto ai 
clienti in modo non discriminatorio per 
quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.

Or. en

Emendamento 459
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli utenti domestici hanno il 
diritto di partecipare a regimi di passaggio 
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collettivi. Gli Stati membri eliminano tutti 
gli ostacoli normativi o amministrativi per 
il passaggio collettivo fornendo al 
contempo un quadro che garantisca la 
massima protezione dei consumatori per 
evitare eventuali pratiche abusive.

Or. en

Emendamento 460
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché la procedura di passaggio non 
sia di parte e discriminatoria e i 
partecipanti al mercato garantiscano una 
procedura agevole.

Or. en

Emendamento 461
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché la procedura di passaggio non 
sia di parte e discriminatoria e i 
partecipanti al mercato garantiscano una 
procedura agevole.

Or. en

Emendamento 462
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
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Eugen Freund, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che 
non sia consentita la pratica delle vendite 
a domicilio da parte di qualsiasi operatore 
nei mercati dell'energia elettrica e/o del 
gas.

Or. en

Motivazione

La pratica di effettuare visite personali senza invito presso le abitazioni dei consumatori, 
spesso per persuaderli a stipulare nuovi contratti in loco non dovrebbe aver luogo in una 
società moderna e non dovrebbe essere più consentita. Le vendite a domicilio spesso si 
rivolgono ai soggetti più vulnerabili e determinano talvolta la stipula di un contratto a tariffe 
che non sono nel loro interesse.

Emendamento 463
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
agevolano le campagne di passaggio 
collettivo mediante l'eliminazione di 
ostacoli normativi e burocratici.

Or. en

Emendamento 464
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
agevolano le campagne di passaggio 
collettivo mediante l'eliminazione di 
ostacoli normativi e burocratici.

Or. en

Emendamento 465
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

È necessario eliminare quanto prima tutte 
le distorsioni di mercato derivanti da 
un'attuazione incompleta della 
raccomandazione del 24 ottobre 2006 
concernente la gestione delle risorse 
finanziarie destinate alla disattivazione di 
installazioni nucleari e alla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi, nonché della direttiva 
2011/70/Euratom del Consiglio; la 
partecipazione degli impianti nucleari 
commerciali al mercato interno 
dell'energia deve essere subordinata 
all'internalizzazione dei costi esterni 
legati all'esercizio di detti impianti.

Or. de

Emendamento 466
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

Gli Stati membri assicurano che il 
fornitore sia informato circa eventuali 
contratti tra il cliente e l'aggregatore. Gli 
Stati membri assicurano che i clienti 
finali che hanno sottoscritto un contratto 
con un aggregatore abbiano gli stessi 
diritti dei clienti finali che non l'hanno 
sottoscritto, tra cui l'accesso alle stesse 
offerte e tariffe.

Gli Stati membri assicurano che i clienti 
finali siano pienamente informati dagli 
aggregatori circa le opportunità e i rischi 
derivanti dai contratti loro offerti.

Or. en

Emendamento 467
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che,
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori non vietino ai clienti finali di 
stipulare un contratto con un 
aggregatore. Qualora un cliente finale 
intenda stipulare un contratto con un 
aggregatore indipendente e vendere 
flessibilità al mercato attraverso un 
aggregatore, ciò non richiede il consenso 
del fornitore del cliente finale. I fornitori 
non sono autorizzati a modificare il 
contratto con il cliente qualora 
quest'ultimo decida di firmare un 
contratto con un aggregatore 
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indipendente per valorizzarne la 
flessibilità. I clienti finali che hanno 
stipulato un contratto con un aggregatore 
hanno accesso alle stesse offerte e tariffe 
dei fornitori dei consumatori che non 
dispongono di detti servizi.

Or. en

Emendamento 468
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori non vietino ai clienti finali di 
stipulare un contratto con un aggregatore 
e che, qualora un cliente finale intenda 
stipulare un contratto con un aggregatore, 
ciò non richieda il consenso del fornitore 
del cliente finale. I fornitori non integrano 
nel contratto parti che richiedono il loro 
consenso ex ante affinché l'aggregatore 
del cliente finale acceda a qualsiasi 
mercato per conto del cliente. I clienti 
finali che hanno stipulato un contratto 
con un aggregatore hanno accesso alle 
stesse offerte e tariffe dei fornitori dei 
consumatori che non dispongono di detti 
servizi.

Or. en

Emendamento 469
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 1. Gli Stati membri assicurano che i 
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qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

fornitori non vietino ai clienti finali di 
stipulare un contratto con un aggregatore 
e che, qualora un cliente finale intenda 
stipulare un contratto con un aggregatore, 
ciò non richieda il consenso del fornitore 
del cliente finale. I clienti finali che hanno 
stipulato un contratto con un aggregatore 
hanno accesso alle stesse offerte e tariffe 
dei fornitori dei consumatori che non 
dispongono di detti servizi.

Or. en

Motivazione

I consumatori non dovrebbero essere bloccati dal nuovo fornitore scelto poiché hanno 
sottoscritto un contratto con un aggregatore. Al contempo, i consumatori dovrebbero 
mantenere diritti analoghi sia per gli aggregatori sia per i nuovi fornitori. Ciò renderà i 
mercati più dinamici ed eviterà inutili blocchi, in particolare se i servizi sono associati. I 
contratti di gestione della domanda possono non essere adeguati a tutti i consumatori e i 
rischi possono essere superiori per alcuni gruppi.

Emendamento 470
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale. I fornitori sono debitamente 
informati nel caso in cui il cliente stipuli 
un contratto con un aggregatore e circa le 
variazioni del consumo del cliente e della 
generazione indotta da un aggregatore.

Or. en

Motivazione

L'aggregatore, attraverso il contratto con il cliente, influenza lo squilibrio del fornitore di 
tale cliente e, pertanto, deve informare il fornitore circa il contratto stipulato con il suo 
cliente.
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Emendamento 471
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale. I fornitori sono debitamente 
informati nel caso in cui il cliente stipuli 
un contratto con un aggregatore e circa le 
variazioni del consumo del cliente e della 
generazione indotta da un aggregatore.

Or. en

Emendamento 472
Pavel Telička

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale. I fornitori sono debitamente 
informati nel caso in cui il cliente stipuli 
un contratto con un aggregatore.

Or. en

Emendamento 473
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 
Telička, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali abbiano diritto a stipulare un 
contratto con un aggregatore e che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore
indipendente, ciò non richieda il consenso 
del fornitore del cliente finale.

Or. en

Emendamento 474
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale.

1. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un cliente finale intenda stipulare 
un contratto con un aggregatore, ciò non 
richieda il consenso del fornitore del 
cliente finale. Il fornitore è informato se il 
suo cliente ha stipulato tale contratto.

Or. en

Motivazione

Il fornitore deve essere debitamente informato se il cliente ha stipulato un contratto con un 
aggregatore per essere in grado di adattarsi alle variazioni dei modelli di consumo del 
cliente.

Emendamento 475
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dagli aggregatori circa le opportunità e i 
rischi derivanti dai contratti loro offerti in 
modo da consentire che i clienti 
confrontino l'adeguatezza dell'offerta con 
altri tipi di tariffe sul mercato. È 
opportuno che le informazioni fornite 
siano confrontate tra i vari fornitori 
dell'aggregazione. Gli Stati membri 
assicurano che gli aggregatori 
intraprendano iniziative adeguate per 
garantire che i clienti non stipulino 
contratti inadeguati.

Or. en

Emendamento 476
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti finali siano pienamente informati 
dagli aggregatori circa le opportunità e i 
rischi derivanti dai contratti loro offerti in 
modo da consentire che i clienti 
confrontino l'adeguatezza dell'offerta con 
altri tipi di tariffe sul mercato. È 
opportuno che le informazioni fornite 
siano confrontate tra i vari fornitori 
dell'aggregazione.

Or. en

Emendamento 477
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatte salve le norme dell'Unione 
relative alla tutela dei consumatori, nella 
fattispecie la direttiva 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, gli 
Stati membri assicurano che i contratti tra 
i clienti finali e gli aggregatori siano in 
linea con le condizioni di cui all'articolo 
10, lettere da a) a l), adeguate al 
particolare modello di attività 
dell'aggregatore.

Or. en

Emendamento 478
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto 
a farlo entro tre settimane.

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere un
contratto in corso con un aggregatore
abbia diritto a farlo, basandosi sulla 
conclusione delle precedenti valutazioni 
della flessibilità e procedure di 
approvazione, nel rispetto della flessibilità 
stabilita e delle condizioni contrattuali, che 
per natura differiscono dal rapporto 
fornitore-cliente.

Or. en

Motivazione

Gli aggregatori devono effettuare una valutazione preliminare della flessibilità e seguire 
procedure di approvazione. Deve essere chiaro che la risoluzione dei contratti flessibili può 
avvenire solo posteriormente a tutto ciò.
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Emendamento 479
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto a 
farlo entro tre settimane.

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto a 
farlo entro tre settimane. Questo periodo è 
ridotto quanto prima a 24 ore, sulla base 
di un'analisi costi/benefici ed entro il 
2022.

Or. en

Emendamento 480
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto a 
farlo entro tre settimane.

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto a 
farlo entro tre settimane. Questo periodo è 
ridotto quanto prima a 24 ore, sulla base 
di un'analisi costi/benefici ed entro il 
2022.

Or. en

Emendamento 481
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto a 
farlo entro tre settimane.

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore o cambio di 
aggregatore, nel rispetto delle condizioni 
contrattuali, abbia diritto a farlo entro tre 
settimane.

Or. en

Emendamento 482
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto a 
farlo entro tre settimane.

2. Gli Stati membri assicurano che un 
cliente finale che desideri risolvere il 
contratto con un aggregatore, nel rispetto 
delle condizioni contrattuali, abbia diritto a 
farlo entro un giorno lavorativo.

Or. en

Emendamento 483
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto 
a tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 

soppresso
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finale nell'ambito del contratto.

Or. en

Emendamento 484
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto. L'onere 
della prova della perdita economica 
diretta è sempre a carico dell'aggregatore 
e monitorato dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Nel caso di pacchetti di investimenti in 
attrezzature, la perdita economica è 
determinata in base all'importo inferiore, 
il valore residuo pro rata temporis delle 
attrezzature sovvenzionate associate al 
contratto al momento della stipula o la 
parte restante del costo del servizio fino al 
termine del contratto.

Or. en

Emendamento 485
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto.

L'onere della prova della perdita 
economica diretta è sempre a carico 
dell'aggregatore e monitorato 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 486
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto 
a tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali non siano addebitati oneri di 
risoluzione del contratto o passaggio a un 
diverso aggregatore.

Or. en

Emendamento 487
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto. L'onere 
della prova della perdita economica 
diretta è sempre a carico dell'aggregatore 
e monitorato dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 488
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti o servizi già forniti al cliente 
finale nell'ambito del contratto.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
ai clienti finali che risolvono un contratto a 
tempo determinato con un aggregatore 
prima della scadenza non siano addebitati 
oneri di risoluzione superiori alla perdita 
economica diretta subita dall'aggregatore, 
compreso il costo di eventuali pacchetti di 
investimenti, apparecchi o servizi già 
forniti al cliente finale nell'ambito del 
contratto.

Or. en

Motivazione

Gli aggregatori possono dover fornire al consumatore apparecchi necessari a erogare servizi 
per la gestione della domanda. Gli aggregatori possono aver stabilito di recuperare i costi 
nell'ambito del loro contratto a tempo determinato con il cliente. Nel caso in cui il cliente 
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risolva il contratto con un aggregatore prima del termine, l'aggregatore dovrebbe poter 
recuperare i costi dei dispositivi forniti.

Emendamento 489
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 3, gli Stati 
membri possono decidere di consentire 
agli aggregatori l'applicazione di oneri di 
risoluzione ai clienti che scelgono di 
risolvere un contratto a tempo 
determinato prima della scadenza.

Or. en

Emendamento 490
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta 
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere i conguagli e le relative 
informazioni, nonché i pertinenti dati di 
gestione della domanda e quelli relativi 
all'energia elettrica fornita e venduta, come 
definito all'articolo 18 e all'allegato II.
Dette informazioni sono fornite 
gratuitamente al cliente finale.

Or. en

Emendamento 491
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta 
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere i conguagli e le relative 
informazioni, nonché i pertinenti dati di 
gestione della domanda e quelli relativi 
all'energia elettrica fornita e venduta, come 
definito all'articolo 18 e all'allegato II.
Dette informazioni sono fornite 
gratuitamente al cliente finale.

Or. en

Emendamento 492
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta l'anno, 
tutti i pertinenti dati di gestione della 
domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, su richiesta entro due 
giorni lavorativi, senza dover pagare 
alcun costo supplementare e almeno una 
volta l'anno, tutti i pertinenti dati di 
gestione della domanda e quelli relativi 
all'energia elettrica fornita e venduta, 
nonché i dati di pagamento.

Or. en

Emendamento 493
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta 
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, con la frequenza 
indicata all'articolo 18, tutti i pertinenti 
dati di gestione della domanda e quelli 
relativi all'energia elettrica fornita e 
venduta.

Or. en

Motivazione

In merito ai diritti contrattuali del cliente, non vi è alcuna distinzione tra fornitori e 
aggregatori.

Emendamento 494
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta 
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, con la frequenza 
indicata all'articolo 18, tutti i pertinenti 
dati di gestione della domanda e quelli 
relativi all'energia elettrica fornita e 
venduta.

Or. en

Motivazione

In merito ai diritti contrattuali del cliente, non vi è alcuna distinzione tra fornitori e 
aggregatori.

Emendamento 495
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta 
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, con la frequenza 
indicata all'articolo 18, tutti i pertinenti 
dati di gestione della domanda e quelli 
relativi all'energia elettrica fornita e 
venduta.

Or. en

Emendamento 496
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta al 
mese e su richiesta anche in un formato
elettronico, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda.

Or. en

Emendamento 497
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta al 
mese, tutti i pertinenti dati di gestione della 
domanda e quelli relativi all'energia 
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elettrica fornita e venduta. elettrica fornita e venduta.

Or. en

Emendamento 498
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, almeno una volta 
l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione 
della domanda e quelli relativi all'energia 
elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia garantito ai clienti finali il 
diritto di ricevere, con regolarità, tutti i 
pertinenti dati di gestione della domanda e 
quelli relativi all'energia elettrica fornita e 
venduta.

Or. en

Emendamento 499
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i consumatori che hanno 
sottoscritto un contratto con un 
aggregatore:

a) dispongano di uno sportello unico con 
l'aggregatore qualora il contratto riguardi 
vari servizi e apparecchiature;

b) possano accedere al meccanismo di 
risoluzione dei reclami di cui all'articolo 
26 per eventuali reclami relativi ai suoi 
rapporti con un aggregatore; e

c) dispongano di uno sportello unico per 
accedere al meccanismo di risoluzione 
delle controversie per tutti i servizi, anche 
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per la fornitura di energia elettrica.

È opportuno che i diritti di cui al presente 
paragrafo siano forniti gratuitamente al 
cliente finale.

Or. en

Emendamento 500
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i consumatori che hanno 
sottoscritto un contratto con un 
aggregatore:

a) dispongano di uno sportello unico con 
l'aggregatore qualora il contratto riguardi 
vari servizi e apparecchiature;

b) possano accedere al meccanismo di 
risoluzione dei reclami di cui all'articolo 
26 per eventuali reclami relativi ai suoi 
rapporti con un aggregatore; e

c) dispongano di uno sportello unico per 
accedere al meccanismo di risoluzione 
delle controversie per tutti i servizi, anche 
per la fornitura di energia elettrica.

È opportuno che i diritti di cui al presente 
paragrafo siano forniti gratuitamente al 
cliente finale.

Or. en

Emendamento 501
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i consumatori che hanno 
sottoscritto un contratto con un 
aggregatore:

a) dispongano di uno sportello unico con 
l'aggregatore qualora il contratto riguardi 
vari servizi e apparecchiature;

b) possano accedere al meccanismo di 
risoluzione dei reclami di cui all'articolo 
26 per eventuali reclami relativi ai suoi 
rapporti con un aggregatore; e

c) dispongano di uno sportello unico per 
accedere al meccanismo di risoluzione 
delle controversie per tutti i servizi.

È opportuno che i diritti di cui al presente 
paragrafo siano forniti gratuitamente al 
cliente finale.

Or. en

Emendamento 502
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che i 
diritti di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano 
riconosciuti a tutti i clienti finali in modo 
non discriminatorio per quanto riguarda i 
costi, gli oneri o i tempi.

5. Gli Stati membri assicurano che i
diritti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3,
4 e 4 bis siano riconosciuti a tutti i clienti 
finali in modo non discriminatorio per 
quanto riguarda gli oneri o i tempi. È 
opportuno che i diritti di cui al presente 
paragrafo siano forniti gratuitamente al 
cliente finale.

Or. en
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Emendamento 503
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che i 
diritti di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano 
riconosciuti a tutti i clienti finali in modo 
non discriminatorio per quanto riguarda i 
costi, gli oneri o i tempi.

5. Gli Stati membri assicurano che i 
diritti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3,
4 e 4 bis siano riconosciuti a tutti i clienti 
finali in modo non discriminatorio per 
quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.
È opportuno che i diritti di cui al presente 
articolo siano forniti gratuitamente.

Or. en

Emendamento 504
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che i 
diritti di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano 
riconosciuti a tutti i clienti finali in modo 
non discriminatorio per quanto riguarda i 
costi, gli oneri o i tempi.

5. Gli Stati membri assicurano che i
diritti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 4 bis 
(nuovo) siano riconosciuti a tutti i clienti 
finali in modo non discriminatorio per 
quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.

Or. en

Emendamento 505
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
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clienti finali che abbiano sottoscritto un 
contratto con un aggregatore non 
perdano i loro diritti, ivi compreso il 
diritto di cambiare fornitore di cui 
all'articolo 12. Ciò lascia impregiudicati 
gli aggregatori che ricevono informazioni 
su un cambio di tariffa o fornitore e che 
forniscono informazioni al consumatore 
in merito ai rischi e alle opportunità di 
questa nuova tariffa dal momento che fa 
riferimento ai loro servizi stipulati 
nell'ambito di un contratto di 
aggregazione. I contratti con un 
aggregatore non possono essere risolti 
dall'aggregatore a motivo del cambio di 
tariffa o fornitore.

Or. en

Emendamento 506
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli aggregatori valutino se i 
consumatori dispongano dei prodotti e dei 
sistemi necessari a trarre benefici dai 
servizi aggregati loro offerti. I clienti 
finali devono poter disattivare la funzione 
intelligente di qualsiasi prodotto e sistema 
del pacchetto in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 507
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli aggregatori valutino se i 
consumatori dispongano dei prodotti e dei 
sistemi necessari a trarre benefici dai 
servizi aggregati loro offerti.

Or. en

Emendamento 508
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti e riferiscono in merito, 
prendendo in considerazione, fra l'altro, 
le offerte di mercato e l'impatto sulle 
bollette dei consumatori. Laddove siano 
individuati rischi di danno dei 
consumatori, le autorità nazionali di 
regolamentazione modificano le tutele 
come prescritto.

Or. en

Emendamento 509
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano i principali sviluppi relativi a 
tali contratti e riferiscono in merito, 
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prendendo in considerazione, fra l'altro, 
le offerte di mercato e l'impatto sulle 
bollette dei consumatori. Laddove siano 
individuati rischi di danno dei 
consumatori, le autorità nazionali di 
regolamentazione modificano le tutele 
come prescritto.

Or. en

Emendamento 510
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Gli Stati membri 
assicurano che i clienti finali che abbiano 
sottoscritto un contratto con un 
aggregatore non perdano i loro diritti, ivi 
compreso il diritto di cambiare fornitore 
di cui all'articolo 12. Ciò lascia 
impregiudicati gli aggregatori che 
ricevono informazioni su un cambio di 
tariffa o fornitore e che forniscono 
informazioni al consumatore in merito ai 
rischi e alle opportunità di questa nuova 
tariffa dal momento che fa riferimento ai 
loro servizi stipulati nell'ambito di un 
contratto di aggregazione. I contratti con 
un aggregatore non possono essere risolti 
dall'aggregatore a motivo del cambio di 
tariffa o fornitore.

Or. en

Emendamento 511
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Gli Stati membri 
assicurano che i clienti finali che abbiano 
sottoscritto un contratto con un 
aggregatore non perdano i loro diritti, ivi 
compreso il diritto di cambiare fornitore 
di cui all'articolo 12. Ciò lascia 
impregiudicati gli aggregatori che 
ricevono informazioni su un cambio di 
tariffa o fornitore e che forniscono 
informazioni al consumatore in merito ai 
rischi e alle opportunità di questa nuova 
tariffa dal momento che fa riferimento ai 
loro servizi stipulati nell'ambito di un 
contratto di aggregazione. I contratti con 
un aggregatore non possono essere risolti 
dall'aggregatore a motivo del cambio di 
tariffa o fornitore.

Or. en

Emendamento 512
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso gratuitamente 
ad almeno uno strumento di confronto 
delle offerte dei fornitori che soddisfi i 
criteri di certificazione di cui all'allegato I. 
Gli strumenti di confronto possono essere 
gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le 
imprese e le autorità o gli enti pubblici. 
Occorre informare i clienti della 
disponibilità di tali strumenti.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso gratuitamente 
ad almeno uno strumento di confronto 
delle offerte dei contratti individuali e del 
pacchetto, ivi compresi contratti con 
prezzo dinamico, offerte dei fornitori di 
servizi di energia elettrica, prestatori di 
servizi di energia elettrica e aggregatori 
indipendenti, che soddisfi quantomeno i 
criteri di certificazione di cui all'allegato I. 
Gli strumenti di confronto possono essere 
gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le 
imprese e le autorità o gli enti pubblici.
Almeno uno strumento per Stato membro 
copre la totalità del mercato. Occorre 
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informare i clienti della disponibilità di tali 
strumenti, anche nelle loro bollette o 
unitamente alle stesse.

Or. en

Emendamento 513
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso gratuitamente 
ad almeno uno strumento di confronto 
delle offerte dei fornitori che soddisfi i 
criteri di certificazione di cui all'allegato I. 
Gli strumenti di confronto possono essere 
gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le 
imprese e le autorità o gli enti pubblici. 
Occorre informare i clienti della 
disponibilità di tali strumenti.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso gratuitamente 
ad almeno uno strumento di confronto 
delle offerte dei fornitori che soddisfi
quantomeno i criteri di certificazione di 
cui all'allegato I. Gli strumenti di confronto 
possono essere gestiti da qualsiasi 
soggetto, ivi inclusi le imprese e le autorità 
o gli enti pubblici, e coprono la totalità del 
mercato dei servizi di energia elettrica. Gli 
strumenti di confronto consentono di 
confrontare i servizi a pacchetto e 
mostrano inoltre le offerte in base agli 
aggregatori. Occorre informare i clienti 
della disponibilità di tali strumenti e gli 
stessi clienti devono poter confrontare 
facilmente il loro contratto in corso con le 
offerte sul mercato.

Or. en

Emendamento 514
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 1. Gli Stati membri assicurano che i 



AM\1135603IT.docx 111/178 PE609.627v04-00

IT

consumatori abbiano accesso gratuitamente 
ad almeno uno strumento di confronto 
delle offerte dei fornitori che soddisfi i 
criteri di certificazione di cui all'allegato I. 
Gli strumenti di confronto possono essere 
gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le 
imprese e le autorità o gli enti pubblici. 
Occorre informare i clienti della 
disponibilità di tali strumenti.

consumatori abbiano accesso gratuitamente 
ad almeno uno strumento di confronto 
delle offerte dei fornitori che soddisfi
quantomeno i criteri di certificazione di 
cui all'allegato I e copra l'intero mercato 
dei servizi di energia elettrica. Gli 
strumenti di confronto consentono di 
confrontare i servizi a pacchetto e 
mostrano inoltre le offerte in base agli 
aggregatori. Occorre informare i clienti 
della disponibilità di tali strumenti e gli 
stessi clienti devono poter confrontare 
facilmente il loro contratto in corso con 
altre offerte.

Or. en

Emendamento 515
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
gli strumenti di confronto siano 
indipendenti, anche da qualsiasi interesse 
commerciale, affinché i clienti possano 
accedere a informazioni aggiornate e 
accurate in un formato di facile 
consultazione e gli strumenti di confronto 
comprendano informazioni sulle offerte a 
pacchetto nonché sulle offerte e sui servizi 
degli aggregatori e dei programmi di 
passaggio collettivi.

Or. en

Emendamento 516
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
gli strumenti di confronto siano 
indipendenti, anche da qualsiasi interesse 
commerciale, affinché i clienti possano 
accedere a informazioni aggiornate e 
accurate in un formato di facile 
consultazione e gli strumenti di confronto 
comprendano informazioni sulle offerte a 
pacchetto nonché sulle offerte e sui servizi 
degli aggregatori e dei programmi di 
passaggio collettivi.

Or. en

Emendamento 517
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. È opportuno che gli strumenti di 
confronto rispecchino le migliori 
informazioni a disposizione circa i prezzi 
futuri dell'energia elettrica e una possibile 
gamma di prezzi in modo che i clienti 
possano confrontare i contratti con prezzi 
dinamici.

Or. en

Emendamento 518
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. È opportuno che i clienti possano 
filtrare i risultati sui servizi nell'ambito 
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delle offerte a pacchetto.

Or. en

Emendamento 519
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. È opportuno che i clienti 
possano filtrare i risultati sui servizi 
nell'ambito delle offerte a pacchetto.

Or. en

Emendamento 520
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano 
un'autorità competente indipendente 
incaricata di certificare gli strumenti di 
confronto e di assicurare che gli strumenti 
di confronto certificati continuino a 
soddisfare i criteri di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri designano 
un'autorità competente indipendente 
incaricata di certificare gli strumenti di 
confronto e di assicurare che gli strumenti 
di confronto certificati continuino a 
soddisfare i criteri di cui all'allegato I.
L'autorità indipendente individua inoltre, 
unitamente ai regolatori nazionali, ai 
DSO e ai fornitori, il modo migliore per 
fornire ai consumatori in maniera 
proattiva confronti delle offerte al fine di 
consentire a tutti i consumatori, anche a 
quelli senza accesso a Internet o 
competenze informatiche, di verificare se 
possano ridurre le loro bollette 
energetiche cambiando fornitore.



PE609.627v04-00 114/178 AM\1135603IT.docx

IT

Or. en

Motivazione

Non è, tuttavia, sufficiente disporre semplicemente di uno strumento di confronto dei prezzi; 
tali siti devono essere attivamente promossi e ai consumatori dovrebbero essere forniti in 
maniera proattiva confronti di offerte, in particolare ai consumatori senza accesso a Internet 
o competenze informatiche, che in molti casi possono essere coloro che molto probabilmente 
beneficeranno del cambio di fornitore. I mezzi per contattare proattivamente tali consumatori 
disimpegnati potrebbero comprendere l'invio di informazioni unitamente alle fatture o ai 
conguagli, o mediante altre campagne, ove possibile e in riferimento alla riservatezza dei 
dati, in base ai livelli storici di consumo del cliente.

Emendamento 521
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fornitori, gli aggregatori e gli 
intermediari pertinenti sono tenuti a 
fornire le informazioni necessarie 
affinché tali strumenti possano effettuare 
confronti per i clienti finali.

Or. en

Emendamento 522
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fornitori, gli aggregatori e gli 
intermediari pertinenti sono tenuti a 
fornire le informazioni necessarie 
affinché tali strumenti possano effettuare 
confronti per i clienti finali.

Or. en
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Emendamento 523
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono esigere
che gli strumenti di confronto di cui al 
paragrafo 1 includano determinanti 
comparativi relativi alla natura dei servizi 
offerti dai fornitori.

3. Gli Stati membri esigono che gli 
strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 
includano determinanti comparativi relativi 
alla natura dei servizi offerti dai fornitori, 
alla qualità del servizio, alle procedure di 
gestione dei reclami, al livello di 
soddisfazione dei consumatori e alle 
informazioni sui reclami. È opportuno 
che le "tariffe verdi" siano chiaramente 
visualizzabili e consultabili in base al loro 
livello di addizionalità. Occorre 
individuare e chiaramente sottolineare 
nello strumento di confronto le condizioni 
eccezionali di un'offerta, ivi comprese 
riduzioni o aumenti previsti del prezzo 
durante la durata del contratto.

Or. en

Emendamento 524
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, 
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono esigere
che gli strumenti di confronto di cui al 
paragrafo 1 includano determinanti 
comparativi relativi alla natura dei servizi 
offerti dai fornitori.

3. Gli Stati membri esigono che gli 
strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 
includano determinanti comparativi relativi 
alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

I fornitori di servizi di energia elettrica, i 
prestatori di servizi di energia elettrica e 
gli aggregatori, nonché gli intermediari 
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pertinenti forniscono, su richiesta, le 
informazioni necessarie per gli strumenti 
di confronto, ivi comprese informazioni 
sulla diversa gamma e sul diverso utilizzo 
di tariffe, oneri e altre informazioni 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 525
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono esigere
che gli strumenti di confronto di cui al 
paragrafo 1 includano determinanti 
comparativi relativi alla natura dei servizi 
offerti dai fornitori.

3. Gli Stati membri esigono che gli 
strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 
includano determinanti comparativi relativi 
alla natura dei servizi offerti dai fornitori.
È opportuno che le "tariffe verdi" siano 
chiaramente visualizzabili e consultabili 
in base al loro livello di addizionalità. 
Occorre individuare e chiaramente 
sottolineare nello strumento di confronto 
le condizioni eccezionali di un'offerta, ivi 
comprese riduzioni o aumenti previsti del 
prezzo durante la durata del contratto.

Or. en

Emendamento 526
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono esigere
che gli strumenti di confronto di cui al 
paragrafo 1 includano determinanti 
comparativi relativi alla natura dei servizi 

3. Gli Stati membri esigono che gli 
strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 
includano determinanti comparativi relativi 
alla natura del tipo di energia fornita e dei 
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offerti dai fornitori. servizi offerti dai fornitori di cui allegato I.

Or. en

Emendamento 527
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni strumento di confronto delle 
offerte dei fornitori è ammesso a richiedere 
la certificazione in conformità del presente 
articolo su base volontaria e non 
discriminatoria.

4. Ogni strumento di confronto delle 
offerte dei fornitori e degli aggregatori è 
ammesso a richiedere la certificazione in 
conformità del presente articolo su base 
volontaria e non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 528
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni strumento di confronto delle 
offerte dei fornitori è ammesso a richiedere 
la certificazione in conformità del presente 
articolo su base volontaria e non 
discriminatoria.

4. Ogni strumento di confronto delle 
offerte dei fornitori e degli aggregatori è 
ammesso a richiedere la certificazione in 
conformità del presente articolo su base 
non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 529
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López



PE609.627v04-00 118/178 AM\1135603IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni strumento di confronto delle 
offerte dei fornitori è ammesso a 
richiedere la certificazione in conformità 
del presente articolo su base volontaria e
non discriminatoria.

4. Ogni strumento di confronto delle 
offerte sul mercato dell'energia elettrica 
richiede la certificazione in conformità del 
presente articolo su base non 
discriminatoria.

Or. en

Emendamento 530
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i clienti finali:

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i clienti finali, alle condizioni 
definite da ciascuno Stato membro:

Or. en

Emendamento 531
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 
a procedure e oneri eccessivamente gravosi
e che non rispecchiano i costi effettivi;

(a) producano, immagazzinino e 
utilizzino energia elettrica senza il ricorso 
alla rete pubblica e all'energia elettrica
autoprodotta in tutti i mercati organizzati, 
ivi compresi, ma non solo, i mercati 
dell'energia all'ingrosso, i mercati dei 
servizi ausiliari, i meccanismi di 
regolazione della capacità e i mercati 
dell'energia al dettaglio, individualmente o
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collettivamente mediante aggregatori o 
accordi per l'acquisto di energia elettrica, 
o partecipino a meccanismi di gestione 
della domanda o di efficienza energetica
senza essere soggetti a procedure, obblighi
e oneri discriminatori o eccessivamente 
gravosi;

Or. en

Emendamento 532
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 
a procedure e oneri eccessivamente gravosi 
e che non rispecchiano i costi effettivi;

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati, ivi compresi i mercati 
basati su tecnologie di registro distribuito,
individualmente o mediante aggregatori,
senza essere soggetti a procedure
discriminatorie o eccessivamente gravose,
oneri che non rispecchiano i costi effettivi, 
tributi, imposte, tasse e oneri finanziari 
che li pongono in una posizione di 
svantaggio rispetto a quelli che producono 
energia solo per essere immessi in rete;

Or. en

Motivazione

I clienti che operano attivamente sul mercato partecipano all'attività economica. Pertanto, 
occorre che la direttiva sull'energia elettrica chiarisca che i clienti attivi godono dello stesso 
trattamento applicato agli altri operatori di mercato. Tale precisazione è necessaria per 
evitare che i clienti attivi siano soggetti, in quanto categoria, a un trattamento diverso per 
quanto riguarda le procedure o gli oneri correlati ai costi.

Emendamento 533
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 
a procedure e oneri eccessivamente gravosi 
e che non rispecchiano i costi effettivi;

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati, individualmente o 
mediante aggregatori, nonché il diritto di 
partecipare ai servizi ausiliari del sistema 
e ai meccanismi di gestione della 
domanda, senza essere soggetti a 
procedure e oneri discriminatori o
eccessivamente gravosi e che non 
rispecchiano i costi effettivi;

Or. en

Motivazione

I clienti che operano attivamente sul mercato partecipano all'attività economica. Pertanto, 
occorre che la direttiva sull'energia elettrica chiarisca che i clienti attivi godono dello stesso 
trattamento applicato agli altri operatori di mercato. Tale precisazione è necessaria per 
evitare che i clienti attivi siano soggetti, in quanto categoria, a un trattamento diverso per 
quanto riguarda le procedure o gli oneri correlati ai costi.

Emendamento 534
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati individualmente o
mediante aggregatori senza essere soggetti 
a procedure e oneri eccessivamente gravosi
e che non rispecchiano i costi effettivi;

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati, i mercati dell'energia 
all'ingrosso, i mercati dei servizi ausiliari, 
i meccanismi di regolazione della 
capacità, i mercati dell'energia al 
dettaglio nonché le collettività 
dell'energia, individualmente e mediante 
aggregatori senza essere soggetti a 
procedure e oneri eccessivamente gravosi;
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Or. en

Motivazione

Le procedure e gli oneri non sono eccessivamente gravosi per i consumatori attivi. Gli oneri 
relativi all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia elettrica costituiscono un ostacolo 
reale allo sviluppo di questo modello di attività in quanto aumentano l'imprevedibilità degli 
investimenti e riducono l'incentivo a ricorrere all'autoproduzione/all'autoconsumo in maniera 
favorevole al sistema ("intelligente"), in particolare per le famiglie e le piccole imprese 
europee.

Emendamento 535
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 
a procedure e oneri eccessivamente gravosi 
e che non rispecchiano i costi effettivi;

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati, individualmente o 
mediante aggregatori, senza essere soggetti 
a procedure e oneri discriminatori o
eccessivamente gravosi e che non 
rispecchiano i costi effettivi;

Or. en

Motivazione

I clienti che operano attivamente sul mercato partecipano all'attività economica. Pertanto, 
occorre che la direttiva sull'energia elettrica chiarisca che i clienti attivi godono dello stesso 
trattamento applicato agli altri operatori di mercato. Tale precisazione è necessaria per 
evitare che i clienti attivi siano soggetti, in quanto categoria, a un trattamento diverso per 
quanto riguarda le procedure o gli oneri correlati ai costi.

Emendamento 536
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 
a procedure e oneri eccessivamente gravosi 
e che non rispecchiano i costi effettivi;

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta nei mercati
dell'energia individualmente o mediante 
aggregatori senza essere soggetti a 
procedure e oneri eccessivamente gravosi e 
che non rispecchiano i costi effettivi;

Or. en

Emendamento 537
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 
a procedure e oneri eccessivamente gravosi 
e che non rispecchiano i costi effettivi;

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta nei mercati
dell'energia individualmente o mediante 
aggregatori senza essere soggetti a 
procedure e oneri eccessivamente gravosi e 
che non rispecchiano i costi effettivi;

Or. en

Emendamento 538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche, Dan Nica

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 

(a) abbiano il diritto di produrre, 
immagazzinare, utilizzare e vendere 
energia elettrica autoprodotta in tutti i 
mercati organizzati individualmente o 
mediante aggregatori senza essere soggetti 
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a procedure e oneri eccessivamente gravosi 
e che non rispecchiano i costi effettivi;

a procedure eccessivamente gravose e 
oneri eccessivi;

Or. en

Emendamento 539
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) siano vulnerabili o in condizioni di 
povertà energetica, ivi compresi i locatari, 
abbiano accesso, anche attraverso misure 
per agevolare l'accesso alle informazioni 
e ai finanziamenti, per partecipare alle 
attività di cui alla lettera a) e beneficiare 
delle stesse, anche mediante tariffe di 
fornitura ridotte. Gli Stati 
membri riferiscono ogni due anni alla 
Commissione in merito a tali misure, nel 
contesto delle rispettive relazioni 
intermedie nazionali integrate 
sull'energia e il clima a norma 
dell'articolo 21 del [regolamento sulla 
governance dell'Unione dell'energia, 
proposta COM(2016) 759];

Or. en

Emendamento 540
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i clienti che operano attivamente 
sul mercato partecipano all'attività 
economica. Pertanto, occorre che la 
presente direttiva chiarisca che i clienti 
attivi godono dello stesso trattamento 
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applicato agli altri operatori di mercato. 
Tale precisazione è necessaria per evitare 
che i clienti attivi siano soggetti, in quanto 
categoria, a un trattamento diverso per 
quanto riguarda le procedure o gli oneri 
correlati ai costi;

Or. en

Emendamento 541
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in 
linea con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori, evitano una doppia 
compensazione alla rete e rispecchiano 
pienamente i benefici per la rete derivanti 
dall'integrazione delle attività dei clienti 
finali. La metodologia per il calcolo degli 
oneri di rete si basa su un'analisi costi-
benefici trasparente predisposta 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione, in linea con l'articolo 
59, paragrafo 8. Gli Stati membri 
prevedono esenzioni o deroghe 
all'applicazione della metodologia 
qualora queste comportino oneri eccessivi 
che possano ostacolare o limitare lo 
sviluppo delle attività dei clienti finali.

Or. en

Motivazione

L'integrazione dei clienti attivi dei servizi dell'energia elettrica nella rete offre una serie di 
benefici, anche di natura sociale, economica e ambientale. È importante che gli oneri di rete 
siano determinati sulla base di una metodologia obiettiva e trasparente, che tenga 
pienamente conto dei benefici diretti per la rete nonché dei benefici sociali indiretti derivanti 
dall'integrazione dei clienti attivi nella rete.
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Emendamento 542
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che
rispecchiano i costi, sono trasparenti e 
non discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa
in rete e quella assorbita dalla rete, in
linea con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri trasparenti,
che rispecchiano i benefici per la rete 
derivanti dalle attività di cui alla lettera a) 
precedente e ne sostengono la promozione 
e lo sviluppo. Il metodo di calcolo degli 
oneri di rete si basa su un'analisi costi-
benefici trasparente predisposta 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione, in linea con l'articolo 
59, paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

Il linguaggio esistente rispecchia solo il valore dell'energia elettrica immessa in rete (per 
esempio il valore dell'energia elettrica in eccesso sul mercato all'ingrosso). Tale 
formulazione ristretta limita la capacità degli operatori dei sistemi di riconoscere e 
individuare vari benefici e servizi che diverse risorse distribuite di energia possono fornire 
alla rete. Al fine di trovare un equilibrio tra i clienti che non possono partecipare e quelli che 
possono farlo, occorre intraprendere un'adeguata valutazione dei benefici e dei costi 
dell'autoconsumo, in particolare quando associato alla flessibilità.

Emendamento 543
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e garantiscono che l'energia 
elettrica immessa in rete non sia 
compensata da quella assorbita dalla rete, 
in linea con l'articolo 59.

Inoltre, tutti i clienti devono pagare tasse 
e imposte su base paritaria senza 
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considerare se siano o meno attivi.

Or. en

Emendamento 544
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in 
linea con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a un sistema e a
oneri che sono trasparenti e non 
discriminatori e rispecchiano sia i costi sia 
i benefici per la rete derivanti dalla 
partecipazione dei clienti al mercato. Il 
calcolo degli oneri di rete viene effettuato 
conformemente a una metodologia 
trasparente, basata su un'analisi costi-
benefici e predisposta dall'autorità 
nazionale di regolamentazione, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 545
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori, tengono conto sia dei costi 
sia dei benefici per la rete derivanti dalla 
partecipazione dei consumatori e
dell'equa distribuzione dei costi tra i 
consumatori attivi e non e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
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con l'articolo 59, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 546
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8;

(c) non siano soggetti a oneri connessi 
all'energia elettrica che hanno 
autoprodotto o immagazzinato.

Or. en

Emendamento 547
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in 
linea con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e tengono conto sia dei costi 
che dei benefici per la rete sulla base di 
un'analisi costi-benefici trasparente 
predisposta dalle autorità nazionali di 
regolamentazione, in linea con l'articolo 
59, paragrafo 8.

Or. en
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Emendamento 548
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che sono 
trasparenti, non discriminatori e non
eccessivi e contabilizzano separatamente 
l'energia elettrica immessa in rete e quella 
assorbita dalla rete, in linea con 
l'articolo 59, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 549
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e garantiscono che l'energia 
elettrica immessa in rete non sia
compensata da quella assorbita dalla rete.

Or. en

Emendamento 550
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
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discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

discriminatori e garantiscono che l'energia 
elettrica immessa in rete non sia 
compensata da quella assorbita dalla rete.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo: è vietata la misurazione netta.

Emendamento 551
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e contabilizzano 
separatamente l'energia elettrica immessa 
in rete e quella assorbita dalla rete, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

(b) siano soggetti a oneri che 
rispecchiano i costi, sono trasparenti e non 
discriminatori e garantiscono che l'energia 
elettrica immessa in rete non sia 
compensata da quella prelevata dalla rete.

Or. en

Motivazione

È necessario abolire chiaramente i sistemi di misurazione netta, che non garantiscono 
un'attribuzione equa dei costi ai partecipanti al mercato. La formulazione originale 
suggerirebbe che tale sistema si applichi solo agli oneri di rete.

Emendamento 552
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) diverse forme di servizi di sistema 
ove l'energia elettrica viene prelevata 
dalla rete e immagazzinata per il 
mantenimento della stabilità del sistema e 
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l'affidabilità della fornitura di energia 
siano trattate parimenti come modelli di 
autoconsumo rinnovabile che non 
assorbono l'energia elettrica dalla rete e 
sono in genere esenti da imposte e tasse 
indipendentemente dall'utilizzo finale di 
energia elettrica. Detti modelli 
comprendono raggruppamenti in cui gli 
impianti di stoccaggio dell'energia sono 
gestiti in modo favorevole al sistema 
immagazzinando energia elettrica in 
eccesso dalla rete a fini di:

– (i) servizi di bilanciamento della rete, 
riserve per il contenimento della 
frequenza (FCR), riserve per il ripristino 
della frequenza (FRR) e altri servizi 
ausiliari;

– (ii) immagazzinamento dell'energia a 
lungo termine al fine di far fronte
all'aumento della quota di diffusione 
dell'energia rinnovabile volatile e ai rischi 
correlati per una fornitura permanente di 
energia continua e stabile;

– (iii) servizi di flessibilità che assicurino 
in ogni momento la sincronizzazione 
locale della domanda e dell'offerta, 
evitando pertanto le strozzature della rete 
e misure di espansione della rete più 
costose;

– (iv) accoppiamento dei settori, che 
assorbe l'energia elettrica in eccesso sulla 
base dell'energia rinnovabile per gli 
utilizzi finali di energia nel riscaldamento 
e nel raffrescamento o nel settore della 
mobilità (per esempio tramite la 
produzione e l'utilizzo di idrogeno verde 
nella rete esistente del gas naturale 
mediante la tecnologia "gas da 
elettricità").

Or. en

Emendamento 553
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) non siano soggetti a oneri, imposte 
o tasse connessi all'energia elettrica che 
hanno autoprodotto senza il ricorso alla 
rete pubblica;

Or. en

Emendamento 554
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) mantengano i loro diritti di clienti 
finali di cui alla presente direttiva, ivi 
compreso il diritto a cambiare fornitore di 
energia elettrica di cui all'articolo 10 o 
aggregatore di cui all'articolo 13 della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 555
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) non siano soggetti a oneri in 
relazione all'energia autoprodotta e 
autoconsumata quantomeno fino a 
quando un'analisi costi-benefici 
dell'autoproduzione e dell'autoconsumo 
non dimostri che i costi macroeconomici 
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sono superiori ai benefici dell'energia 
elettrica autoprodotta e/o autoconsumata. 
Tale analisi costi-benefici tiene conto 
delle esternalità, delle esigenze di 
potenziamento della rete, del sostegno 
finanziario, dell'imposta sul valore 
aggiunto, degli oneri di rete come pure di 
altre tasse e oneri.

Or. en

Motivazione

Le procedure e gli oneri non devono essere gravosi per i clienti attivi. Gli oneri relativi 
all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia elettrica costituiscono un ostacolo allo 
sviluppo di questo modello di attività in quanto riducono la prevedibilità degli investimenti 
come pure l'incentivo a ricorrere all'autoproduzione/all'autoconsumo, in particolare per le 
famiglie e le piccole imprese europee. Qualsiasi decisione di imporre oneri relativi 
all'autoproduzione o all'autoconsumo dovrebbe essere frutto di un'analisi costi-benefici 
approfondita, trasparente ed equa effettuata con la partecipazione di tutte le parti interessate.

Emendamento 556
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) abbiano accesso facile e chiaro 
alle informazioni, anche attraverso il loro 
sportello unico di cui all'articolo 25, sui 
loro diritti che si applicano alla loro 
partecipazione al mercato come 
consumatori attivi.

Or. en

Emendamento 557
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) abbiano accesso alle informazioni 
sui loro diritti come clienti attivi, anche in 
particolare sulle modalità di esercizio dei 
loro diritti, attraverso il loro sportello 
unico di cui all'articolo 25.

Or. en

Emendamento 558
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

Gli Stati membri assicurano che i clienti 
attivi proprietari di un impianto di 
stoccaggio:

(a) abbiano diritto alla connessione alla 
rete in un arco di tempo ragionevole dopo 
la relativa richiesta;

(b) non siano soggetti a ulteriori imposte, 
sovrattasse o oneri per l'energia elettrica 
immagazzinata nell'impianto di 
stoccaggio;

(c) siano distinti dai produttori e non 
siano soggetti ai requisiti e agli oneri in 
materia di licenze applicabili a questi 
ultimi;

(d) siano autorizzati a fornire diversi 
servizi contemporaneamente, se 
tecnicamente possibile.

Or. en
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Emendamento 559
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione, purché 
il rischio economico connesso al 
funzionamento dell'impianto gravi sul 
consumatore attivo.

Or. en

Emendamento 560
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può
essere di proprietà di un terzo che agisce
per conto di un cliente o di un gruppo di 
clienti o da questi gestito per quanto 
riguarda l'installazione e il funzionamento, 
compresi la misurazione e la 
manutenzione.

Or. en

Emendamento 561
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere
di proprietà di terzi o da questi gestito per 
quanto riguarda l'installazione e il 
funzionamento, compresi la misurazione e 
la manutenzione o la locazione.

Or. en

Emendamento 562
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere
di proprietà di un terzo o da questi gestito 
in base alle indicazioni del cliente attivo
per quanto riguarda l'installazione e il 
funzionamento, compresi la misurazione e 
la manutenzione.

Or. en

Emendamento 563
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione, il funzionamento e la 
manutenzione.
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Or. en

Emendamento 564
Angelika Mlinar

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento,
compresa la manutenzione.

Or. en

Emendamento 565
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione e il funzionamento, compresi 
la misurazione e la manutenzione.

2. L'impianto di energia necessario 
per le attività del cliente attivo può essere 
gestito da un terzo per quanto riguarda 
l'installazione, il funzionamento e la 
manutenzione.

Or. en

Emendamento 566
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
clienti attivi proprietari di un impianto di 
stoccaggio:

(a) abbiano diritto di accedere alla rete in 
un arco di tempo ragionevole dopo la 
relativa connessione;

(b) non siano soggetti a ulteriori imposte, 
sovrattasse o oneri per l'energia elettrica 
immagazzinata nell'impianto di 
stoccaggio;

(c) siano distinti dai produttori e non 
siano soggetti ai requisiti e agli oneri in 
materia di licenze applicabili a questi 
ultimi;

(d) siano autorizzati a fornire diversi 
servizi contemporaneamente, se 
tecnicamente possibile.

Or. en

Emendamento 567
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Gli Stati membri assicurano che i clienti 
attivi proprietari di un impianto di 
stoccaggio:

(a) abbiano diritto alla connessione alla 
rete in un arco di tempo ragionevole dopo 
la relativa richiesta;

(b) non siano soggetti a ulteriori imposte, 
sovrattasse o oneri per l'energia elettrica 
immagazzinata nell'impianto di 
stoccaggio;

(c) siano distinti dai produttori e non 
siano soggetti ai requisiti e agli oneri in 
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materia di licenze applicabili a questi 
ultimi;

(d) siano autorizzati a fornire diversi 
servizi contemporaneamente, se 
tecnicamente possibile.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio è un fattore chiave della transizione verso un sistema energetico più flessibile, 
decarbonizzato e decentrato. È fondamentale eliminare tutte le barriere che ostacolano lo 
sviluppo dello stoccaggio. Lo stoccaggio può contribuire alla gestione del sistema energetico, 
in quanto è in grado di assorbire o rilasciare energia in funzione delle esigenze del sistema.

Emendamento 568
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Gli Stati membri provvedono affinché i 
clienti attivi immettano nella rete su base 
annua un volume di energia elettrica non 
superiore [per esempio 10 MWh] per le 
famiglie e [per esempio 500 MWh] per le 
persone giuridiche.

Or. en

Emendamento 569
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso

Collettività dell'energia locali



AM\1135603IT.docx 139/178 PE609.627v04-00

IT

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le collettività dell'energia locali:

(a) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

(b) possano accedere a tutti i mercati 
organizzati direttamente o attraverso 
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività 
e ai loro diritti e obblighi in qualità di 
clienti finali, produttori, gestori dei 
sistemi di distribuzione o aggregatori;

(d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi.

2. Gli Stati membri forniscono un 
quadro normativo in grado di assicurare 
che:

(a) la partecipazione a una collettività 
dell'energia locale sia volontaria;

(b) gli azionisti o i soci di una 
collettività dell'energia locale non 
perdano i loro diritti di utenti civili o 
clienti attivi;

(c) gli azionisti o i soci siano 
autorizzati a uscire da una collettività 
dell'energia locale; in tali casi si applica 
l'articolo 12;

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia 
locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, 
purché tale capacità possa essere 
considerata come capacità di generazione 
decentrata o distribuita ridotta;

(e) alle collettività dell'energia locali 
che svolgono attività di gestione del 
sistema di distribuzione si applichino le 
disposizioni del capo IV;

(f) ove pertinente, una collettività 
dell'energia locale possa concludere un 
accordo con il gestore del sistema di 
distribuzione a cui è collegata la sua rete, 
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relativamente al funzionamento della rete 
collettiva;

(g) ove pertinente, gli utenti che non 
sono azionisti o soci della collettività 
dell'energia locale collegati alla rete di 
distribuzione gestita da una collettività 
dell'energia locale siano soggetti ad oneri 
di rete equi e correlati ai costi. Se detti 
utenti del sistema e le collettività 
dell'energia locali non giungono a un 
accordo sugli oneri di rete, entrambe le 
parti possono chiedere all'autorità di 
regolamentazione di fissare il livello degli 
oneri di rete in una decisione apposita;

(h) ove pertinente, le collettività 
dell'energia locali siano soggette ad 
adeguati oneri di rete nei punti di 
collegamento tra la rete collettiva e la rete 
di distribuzione al di fuori della 
collettività dell'energia stessa. Tali oneri 
di rete contabilizzano separatamente 
l'energia elettrica immessa nella rete di 
distribuzione e quella consumata dalla 
rete di distribuzione al di fuori della 
collettività dell'energia locale, in linea 
con l'articolo 59, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 570
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Collettività dell'energia locali Imprese delle collettività dell'energia

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per coerenza con gli emendamenti all'articolo 2.
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Emendamento 571
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le collettività dell'energia locali:

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le collettività dell'energia locali
abbiano il diritto di produrre, consumare, 
immagazzinare e vendere l'energia 
rinnovabile, anche tramite accordi per 
l'acquisto di energia elettrica, senza 
essere soggette a procedure 
sproporzionate e oneri che non tengono 
conto dei costi. Ai fini della presente 
direttiva, una collettività dell'energia 
locale è una PMI o un'organizzazione 
senza fini di lucro, i cui azionisti o soci 
collaborano per la generazione, la 
distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura 
di energia rinnovabile, che soddisfi tutti i 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 572
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le collettività dell'energia locali:

1. Gli Stati membri possono decidere 
in base a disposizioni nazionali se le 
collettività dell'energia locali:

Or. en

Emendamento 573
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per chiarire che la principale finalità dell'articolo 16, paragrafo 1, non riguarda le 
collettività dell'energia locali che definiscono la gestione del sistema di distribuzione o vi 
partecipano, la presente disposizione dovrebbe essere spostata a un altro comma.

Emendamento 574
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per chiarire che la principale finalità dell'articolo 16, paragrafo 1, non riguarda le 
collettività dell'energia che definiscono la gestione del sistema di distribuzione o vi 
partecipano, la presente disposizione dovrebbe essere spostata alla fine della sezione, in un 
altro comma.

Emendamento 575
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

soppresso

Or. en

Emendamento 576
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

(a) possano possedere, istituire o 
locare reti collettive e gestirle 
autonomamente, purché sia rispettato il 
sistema di concessione dello Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 577
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

(a) gli azionisti o i soci siano persone 
fisiche, autorità locali, comprese le 
amministrazioni comunali, o PMI 
operanti nei settori dell'energia 
rinnovabile;

Or. en

Emendamento 578
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

(a) abbiano il diritto di produrre, 
utilizzare, immagazzinare e vendere 
l'energia facendo ricorso alle proprie reti, 
alle condizioni definite da ciascuno Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 579
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) paghino un equo compenso 
(valutazione delle attività sulla base di 
flussi di cassa ridotti) in caso di locazione 
o acquisto delle attività esistenti della rete 
collettiva;

Or. en

Emendamento 580
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) possano accedere a tutti i mercati 
organizzati direttamente o attraverso 
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

(b) possano accedere pienamente a 
tutti i mercati organizzati, ivi compresi 
quelli basati sulle tecnologie di registro 
distribuito, direttamente o attraverso 
aggregatori, fornitori o altri terzi in modo 
non discriminatorio e su base paritaria con 
altre imprese di energia elettrica;
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Or. en

Motivazione

Il principale ostacolo alle partecipazione delle iniziative in collettività al settore dell'energia 
elettrica è dato dall'accesso al mercato, principalmente per la dimensione, la proprietà e la 
struttura di governo, nonché l'attenzione geografica. Pertanto, occorre garantire che le 
norme di accesso al mercato consentano la partecipazione di diverse configurazioni di 
energia in collettività, in particolare in qualità di fornitore autorizzato, ma anche 
all'ingrosso, bilanciamento, flessibilità e altri mercati.

Emendamento 581
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) possano accedere a tutti i mercati 
organizzati direttamente o attraverso
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

(b) abbiano pieno accesso a tutti i 
mercati organizzati direttamente o 
attraverso un aggregatore, fornitore o 
altro terzo designato in modo non 
discriminatorio e in condizioni di parità 
con altre imprese di energia elettrica;

Or. en

Emendamento 582
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) possano accedere a tutti i mercati 
organizzati direttamente o attraverso 
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

(b) almeno il 51 % degli azionisti o dei 
soci con diritto di voto dell'entità sia 
costituito da persone fisiche;

Or. en
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Emendamento 583
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) possano accedere a tutti i mercati
organizzati direttamente o attraverso 
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

(b) possano accedere a tutti i mercati
dell'energia direttamente o attraverso 
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

Or. en

Emendamento 584
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) possano accedere a tutti i mercati
organizzati direttamente o attraverso 
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

(b) possano accedere a tutti i mercati
dell'energia direttamente o attraverso 
aggregatori o fornitori in modo non 
discriminatorio;

Or. en

Emendamento 585
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività 
e ai loro diritti e obblighi in qualità di 
clienti finali, produttori, gestori dei 
sistemi di distribuzione o aggregatori;

(c) almeno il 51 % delle azioni o dei 
diritti di partecipazione dell'entità è di 
proprietà di soci locali, ossia 
rappresentanti di interessi socio-
economici locali, pubblici o privati, o 
cittadini con un interesse diretto nelle
attività della collettività e nel relativo
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impatto;

Or. en

Emendamento 586
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori;

(c) godano del necessario sostegno 
normativo e amministrativo riguardo alle 
loro attività in qualità di clienti finali, 
produttori, fornitori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori e a qualsiasi 
altra attività che possano effettuare;

Or. en

Motivazione

Il trattamento non discriminatorio non è sufficiente a garantire che i clienti finali attivi 
possano crescere con successo nell'UE. È pertanto necessario introdurre un obbligo per gli 
Stati membri di sostenere attivamente i clienti attivi con un sostegno normativo e 
amministrativo.

Emendamento 587
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività 
e ai loro diritti e obblighi in qualità di 
clienti finali, produttori, gestori dei 
sistemi di distribuzione o aggregatori;

(c) siano responsabili del 
bilanciamento o deleghino un 
responsabile del bilanciamento scelto da
loro;

Or. en
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Emendamento 588
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori;

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione, fornitori o aggregatori;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere incluse tutte le possibili imprese di una collettività dell'energia locale.

Emendamento 589
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori;

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione, fornitori o aggregatori;

Or. en

Emendamento 590
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori;

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, fornitori, produttori, gestori dei 
sistemi di distribuzione o aggregatori;

Or. en

Emendamento 591
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori;

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, fornitori, produttori, gestori dei 
sistemi di distribuzione o aggregatori;

Or. en

Emendamento 592
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori;

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, fornitori, gestori dei 
sistemi di distribuzione o aggregatori;

Or. en



PE609.627v04-00 150/178 AM\1135603IT.docx

IT

Motivazione

Come per l'accesso al mercato, tra i principali ostacoli che impediscono alle collettività 
dell'energia di partecipare al settore dell'energia elettrica vi sono la discriminazione e il 
trattamento non paritario. Tuttavia, tale problema è particolarmente rilevante per le 
numerose collettività dell'energia che intendono diventare fornitori autorizzati. A causa di 
procedure amministrative eccessivamente farraginose, complesse e costose, la possibilità per 
le collettività dell'energia di diventare fornitori in diversi Stati membri è molto disomogenea.

Emendamento 593
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori, gestori dei sistemi di 
distribuzione o aggregatori;

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività e 
ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti 
finali, produttori o aggregatori;

Or. en

Emendamento 594
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) godano di un trattamento non 
discriminatorio riguardo alle loro attività 
e ai loro diritti e obblighi in qualità di 
clienti finali, produttori, gestori dei 
sistemi di distribuzione o aggregatori;

(c) siano responsabili del 
bilanciamento o deleghino un 
responsabile del bilanciamento scelto da
loro;

Or. en

Motivazione

La collettività dell'energia locale deve essere responsabile del bilanciamento (analogamente 
ad altri partecipanti al mercato).
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Emendamento 595
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente e, ove pertinente, essi 
possano concludere accordi con il gestore 
del sistema di distribuzione a cui è 
collegata la loro rete, relativamente al 
funzionamento della rete collettiva;

Or. en

Emendamento 596
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) siano protetti da discriminazione 
diretta o indiretta e siano sostenuti nel 
pieno ed effettivo esercizio dei loro diritti;

Or. en

Motivazione

Il trattamento non discriminatorio non è sufficiente a garantire che i clienti finali attivi 
possano crescere con successo nell'UE. È pertanto necessario introdurre un obbligo per gli 
Stati membri di sostenere attivamente i clienti attivi con un sostegno normativo, 
amministrativo e, ove possibile, finanziario e garantire la non discriminazione, nelle sue 
forme dirette e indirette.

Emendamento 597
Cristian-Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi.

(d) almeno il 51 % dei posti nel 
consiglio di amministrazione o negli 
organi direttivi dell'entità è riservato a 
membri locali, ossia rappresentanti di 
interessi socio-economici locali, pubblici o 
privati, o cittadini con un interesse diretto 
nelle attività della collettività e nel relativo 
impatto;

Or. en

Emendamento 598
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi.

(d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi, ivi compresi i costi del 
sistema di energia elettrica a cui 
rimangono connessi.

Or. en

Emendamento 599
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi.

d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi, nel rispetto di eventuali 
sistemi di perequazione tariffaria.
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Or. fr

Emendamento 600
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri
correlati ai costi.

(d) non siano soggetti a procedure
sleali, discriminatorie, sproporzionate e
non trasparenti o a oneri che non 
rispecchiano i costi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a promuovere la coerenza con altre modifiche all'articolo 16, 
paragrafo 1.

Emendamento 601
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi.

(d) debbano contribuire agli oneri di 
rete e ai costi di programmazione in 
maniera equa e correlata ai costi.

Or. en

Emendamento 602
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) siano soggetti a procedure eque, 
proporzionate e trasparenti e a oneri 
correlati ai costi.

(d) siano soggetti a procedure e oneri 
equi, proporzionati e trasparenti.

Or. en

Emendamento 603
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) i clienti che non possono situare 
gli impianti nel proprio edificio in base al 
loro contatore potrebbero beneficiare di 
un sistema di misurazione netta virtuale 
attraverso la proprietà, la locazione o la 
stipula di contratti a lungo termine con gli 
impianti situati in un determinato raggio. 
I clienti possiedono o sottoscrivono una 
parte del progetto.

I clienti possono:

(i) pagare allo sviluppatore la sua quota di 
produzione (vale a dire un prezzo fisso per 
kWh al mese o canone di locazione fisso, 
aumentato dall'inflazione). Il cliente può 
inoltre pagare in anticipo allo 
sviluppatore la totalità della produzione 
prevista dalla quota del progetto del 
cliente; o

(ii) effettuare un pagamento iniziale per 
acquistare parte dell'impianto (vale a dire 
un pannello o una serie di pannelli di un 
impianto fotovoltaico solare). L'energia 
elettrica dal progetto viene fornita al 
servizio di distribuzione locale, che quindi 
accredita a ciascun cliente la quota della 
produzione di energia elettrica. Il cliente 
paga la sua normale bolletta al servizio da 
cui viene sottratto il credito.
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Or. en

Motivazione

Questo "modello posseduto in remoto" ha avuto successo negli Stati Uniti nel modello 
"Community Solar" in vari Stati (Massachusetts, Minnesota, Colorado ecc.).

Emendamento 604
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive virtuali o 
fisiche e di gestirle autonomamente ed
essi possano concludere accordi con il 
gestore del sistema di distribuzione a cui è 
collegata la loro rete di distribuzione, 
relativamente al funzionamento della rete 
collettiva.

Or. en

Motivazione

La principale finalità dell'articolo 16 non riguarda le collettività dell'energia che definiscono 
la gestione del sistema di distribuzione o vi partecipano e la presente disposizione viene 
pertanto spostata dalla lettera a) all'ultima lettera. L'articolo 16 offre inoltre un'opportunità 
per le iniziative in collettività di istituire microreti. L'emendamento fornisce chiarezza ed 
evita che l'UE sia utilizzata dalle collettività dell'energia locali per avviare tentativi di 
acquisizione della rete. Le norme di titolarità e funzionamento della rete sono determinate a 
livello nazionale.

Emendamento 605
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la collettività non abbia installato 
più di 5 MW di capacità di energia 
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rinnovabile destinata all'energia elettrica, 
al riscaldamento e raffrescamento e ai 
trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 
quinquennio.

Or. en

Emendamento 606
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) operino sul mercato a parità di 
condizioni senza distorcere la 
concorrenza e stipulare un contratto con 
una parte responsabile del bilanciamento.

Or. en

Emendamento 607
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) contribuiscano opportunamente ai 
costi del sistema elettrico cui rimangono 
connesse.

Or. en

Emendamento 608
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono un 
quadro normativo in grado di assicurare 
che:

2. Gli Stati membri possono fornire
un quadro normativo sui seguenti aspetti 
delle collettività dell'energia locali:

Or. en

Emendamento 609
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono un 
quadro normativo in grado di assicurare 
che:

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché:

Or. en

Emendamento 610
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono un 
quadro normativo in grado di assicurare 
che:

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché:

Or. en

Motivazione

Laddove la presente direttiva contenga disposizioni sufficientemente chiare e precise, che 
prevedano diritti e obblighi per i consumatori che partecipano alle collettività dell'energia, 
l'obbligo di adottare atti normativi generali creerebbe un ulteriore onere per gli Stati 
membri. È opportuno istituire quadri normativi solo quando necessario.
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Emendamento 611
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono un 
quadro normativo in grado di assicurare 
che:

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché:

Or. en

Emendamento 612
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono un 
quadro normativo in grado di assicurare 
che:

2. Gli Stati membri possono fornire
un quadro normativo in grado di assicurare 
che:

Or. en

Emendamento 613
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) siano ben definite le condizioni per 
la creazione, il funzionamento e 
l'annullamento di reti energetiche locali;

Or. en
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Emendamento 614
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i clienti civili e pubblici finali 
abbiano diritto a diventare soci di 
un'impresa della collettività dell'energia e 
siano eliminati tutti gli ostacoli alla loro 
partecipazione. È possibile consentire ai 
clienti finali delle imprese elettriche 
pubbliche e delle PMI di diventare soci di 
una collettività dell'energia locale, purché 
per le PMI la loro partecipazione non 
costituisca la loro principale attività 
economica;

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire che la partecipazione alle collettività dell'energia è espressione del 
diritto di scelta del consumatore e garantire che tutti i consumatori di tutta l'UE possano 
partecipare alle collettività dell'energia locali. L'obiettivo principale dovrebbe essere la 
promozione della partecipazione dei cittadini, nonché delle autorità locali e regionali alle 
collettività dell'energia, non semplicemente la formazione di collettività in base a grandi 
interessi commerciali. È necessario porre alcune limitazioni sulle modalità di formazione 
delle collettività dell'energia.

Emendamento 615
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) siano fissate condizioni e norme 
per le collettività dell'energia locali con 
reti al fine di preservare una 
pianificazione efficace della rete. Dette 
condizioni e norme garantiscono inoltre 
che i clienti e i soci della collettività 
dell'energia locale ricevano la stessa 
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qualità e lo stesso standard dei servizi di 
rete disponibili ai clienti al di fuori della 
collettività dell'energia locale;

Or. en

Emendamento 616
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i clienti civili e pubblici finali 
abbiano il diritto di partecipare 
volontariamente in qualità di soci a una 
collettività dell'energia locale. È possibile 
consentire ai clienti finali delle PMI di 
diventare soci di una collettività 
dell'energia locale, purché tale 
partecipazione non costituisca la loro 
principale attività economica;

Or. en

Emendamento 617
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i clienti finali vulnerabili o in 
condizioni di povertà energetica possano 
partecipare a una collettività dell'energia 
locale se lo desiderano;

Or. en
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Emendamento 618
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i clienti finali abbiano il diritto di 
partecipare a una collettività dell'energia 
locale;

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire che la partecipazione alle collettività dell'energia locali è espressione 
del diritto di scelta del consumatore e garantire che tutti i consumatori di tutta l'UE possano 
partecipare alle collettività dell'energia locali.

Emendamento 619
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i clienti finali abbiano il diritto di 
partecipare a una collettività dell'energia 
locale;

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire che la partecipazione alle collettività dell'energia locali è espressione 
del diritto di scelta del consumatore e garantire che i consumatori di tutta l'UE possano 
partecipare alle collettività dell'energia locali.

Emendamento 620
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) tutti i clienti finali abbiano il 
diritto di partecipare a una collettività 
dell'energia locale;

Or. en

Emendamento 621
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) le imprese elettriche private o gli 
investitori esterni possano solo diventare 
azionisti o soci di un'impresa della 
collettività dell'energia, purché: (1) non 
controllino o dirigano l'impresa della 
collettività dell'energia; (2) la loro 
partecipazione o quota di investimento 
non conferisca loro il diritto a più di un 
voto; (3) la loro partecipazione o quota di 
investimento non conferisca loro il diritto 
a rendimenti superiori o preferenziali 
rispetto ad altri membri, in linea con il 
principio della reciprocità;

Or. en

Motivazione

Le collettività dell'energia dovrebbero essere indipendenti dagli interessi esterni, ivi compresi 
i fondi d'investimento e le grandi società nel settore dell'energia. Pertanto, i parametri sulla 
partecipazione alle collettività dell'energia sono necessari per garantire che esse non 
fungano da veicoli per altre imprese a conseguire un vantaggio concorrenziale rispetto ad 
altri operatori analogamente posizionati.

Emendamento 622
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) i clienti finali abbiano accesso alle 
informazioni sui loro diritti relativi alla 
loro partecipazione a una collettività 
dell'energia locale, anche in particolare 
sulle modalità di esercizio dei loro diritti e 
di accesso ai meccanismi di risoluzione 
alternativa delle controversie, fra l'altro 
attraverso il loro sportello unico di cui 
all'articolo 25;

Or. en

Emendamento 623
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli azionisti o i soci di una 
collettività dell'energia locale non perdano 
i loro diritti di utenti civili o clienti attivi;

(b) gli azionisti o i soci di una 
collettività dell'energia locale abbiano gli 
stessi diritti di utenti civili o clienti attivi;

Or. en

Emendamento 624
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli azionisti o i soci siano 
autorizzati a uscire da una collettività 
dell'energia locale; in tali casi si applica 
l'articolo 12;

(c) gli utenti del sistema, gli azionisti o 
i soci siano autorizzati a uscire da una 
collettività dell'energia locale; in tali casi si 
applica l'articolo 12;
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Or. en

Emendamento 625
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Zigmantas 
Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i clienti civili finali abbiano facile 
accesso alle informazioni, anche 
attraverso il loro sportello unico di cui 
all'articolo 25, sui loro diritti a 
partecipare a una collettività dell'energia 
locale, tra cui sulle modalità di esercizio 
del loro diritto a unirsi e a partecipare a 
una collettività dell'energia e a lasciarla, 
nonché sulle modalità di accesso a 
meccanismi di risoluzione alternativa 
delle controversie;

Or. en

Emendamento 626
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia 
locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, 
purché tale capacità possa essere 
considerata come capacità di generazione 
decentrata o distribuita ridotta;

(d) specifici orientamenti e procedure 
di autorizzazione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3, siano elaborati per la
capacità di generazione installata delle 
collettività dell'energia rinnovabile, quali 
sottocategoria delle collettività 
dell'energia locali, ivi compresa in 
particolare la capacità che può essere 
considerata come capacità di generazione 
decentrata o distribuita ridotta;
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Or. en

Emendamento 627
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia 
locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, 
purché tale capacità possa essere 
considerata come capacità di generazione 
decentrata o distribuita ridotta;

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia
rinnovabile, quali sottocategoria delle 
collettività dell'energia locali, si applichi 
l'articolo 8, paragrafo 3, purché tale 
capacità possa essere considerata come 
capacità di generazione decentrata o 
distribuita ridotta;

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame riguarda in particolare le collettività dell'energia rinnovabile, che 
rappresentano una specifica sottocategoria delle collettività dell'energia locali. È necessario 
rafforzare la coerenza e la chiarezza in relazione ai due strumenti.

Emendamento 628
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia 
locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, 
purché tale capacità possa essere 
considerata come capacità di generazione 
decentrata o distribuita ridotta;

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia
rinnovabile, quali sottocategoria delle 
collettività dell'energia locali, si applichi 
l'articolo 8, paragrafo 3, purché tale 
capacità possa essere considerata come 
capacità di generazione decentrata o 
distribuita ridotta;

Or. en
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Emendamento 629
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia
locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3,
purché tale capacità possa essere 
considerata come capacità di generazione 
decentrata o distribuita ridotta;

(d) alla capacità di generazione 
installata delle collettività dell'energia
rinnovabile, si applichi l'articolo 8, 
paragrafo 3, quali sottocategoria delle 
imprese della collettività dell'energia;

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame riguarda in particolare le collettività dell'energia rinnovabile, che 
rappresentano una specifica sottocategoria delle imprese della collettività dell'energia. È 
necessario rafforzare la coerenza e la chiarezza in relazione ai due strumenti.

Emendamento 630
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) abbiano il diritto di possedere, 
istituire o locare reti collettive e di gestirle 
autonomamente;

Or. en

Emendamento 631
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) gli Stati membri assicurino che le 
collettività dell'energia locali, anche in 
particolare nelle regioni periferiche, quali 
le regioni insulari, e nelle regioni a bassa 
densità demografica, abbiano il diritto di 
istituire, possedere e locare reti collettive 
virtuali e di gestirle;

Or. en

Emendamento 632
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) alle collettività dell'energia locali 
che svolgono attività di gestione del 
sistema di distribuzione si applichino le 
disposizioni del capo IV;

(e) gli Stati membri eliminino tutti gli 
ostacoli che impediscono alle imprese 
delle collettività dell'energia locali di 
diventare gestori dei sistemi di 
distribuzione. Se del caso, le imprese delle 
collettività dell'energia e le autorità locali 
hanno diritto a un trattamento 
trasparente, non discriminatorio ed equo, 
laddove sia stata adottata una decisione di 
municipalizzare nuovamente la rete di 
distribuzione; alle imprese delle 
collettività dell'energia che svolgono 
attività di gestione del sistema di 
distribuzione si applicano le disposizioni 
del capo IV;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture energetiche dovrebbero essere trattate come bene comune. Laddove le 
collettività esprimano il desiderio di riportare la gestione di tali infrastrutture a livello locale, 
non dovrebbero affrontare ostacoli eccessivamente onerosi o subire un trattamento 
discriminatorio.
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Emendamento 633
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) alle collettività dell'energia locali 
che svolgono attività di gestione del 
sistema di distribuzione si applichino le 
disposizioni del capo IV;

(e) alle collettività dell'energia locali 
che svolgono attività di gestione del 
sistema di distribuzione si applichino le 
disposizioni del capo IV nonché altre 
norme e regolamenti che si applicano ai 
gestori dei sistemi di distribuzione;

Or. en

Emendamento 634
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) alle collettività dell'energia locali 
che svolgono attività di gestione del 
sistema di distribuzione si applichino le 
disposizioni del capo IV;

(e) qualora una collettività 
dell'energia locale svolga attività di 
gestione del sistema di distribuzione, 
anche di una rete della collettività fisica,
si applichino le disposizioni del capo IV;

Or. en

Emendamento 635
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) ove pertinente, una collettività 
dell'energia locale possa concludere un 
accordo con il gestore del sistema di 
distribuzione a cui è collegata la sua rete, 
relativamente al funzionamento della rete 
collettiva;

(f) ove pertinente, una collettività 
dell'energia locale possa concludere gli 
accordi necessari con il gestore del 
sistema di distribuzione a cui è collegata la 
sua rete di distribuzione, relativamente al 
funzionamento della rete collettiva;

Or. en

Emendamento 636
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) ove pertinente, una collettività 
dell'energia locale possa concludere un 
accordo con il gestore del sistema di 
distribuzione a cui è collegata la sua rete, 
relativamente al funzionamento della rete 
collettiva;

(f) ove pertinente, una collettività 
dell'energia locale possa concludere gli 
accordi necessari con il gestore del 
sistema di distribuzione a cui è collegata la 
sua rete, relativamente al funzionamento 
della rete collettiva;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende fornire chiarezza giuridica e coerenza con altre modifiche 
all'articolo 16, paragrafo 1, anche per fornire un paragrafo distinto in merito alle reti 
collettive. Inoltre sono necessarie disposizioni per fornire alle collettività dell'energia locali 
un diritto a istituire, possedere e locare reti collettive fisiche o virtuali e a parteciparvi, 
poiché la maggior parte degli Stati membri vieta attualmente tali attività o manca l'interesse 
da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione istituiti di collaborare con le collettività 
dell'energia locali nell'istituzione di tali reti.

Emendamento 637
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) ove pertinente, gli utenti che non 
sono azionisti o soci della collettività 
dell'energia locale collegati alla rete di 
distribuzione gestita da una collettività 
dell'energia locale siano soggetti ad oneri 
di rete equi e correlati ai costi. Se detti
utenti del sistema e le collettività 
dell'energia locali non giungono a un 
accordo sugli oneri di rete, entrambe le 
parti possono chiedere all'autorità di 
regolamentazione di fissare il livello degli 
oneri di rete in una decisione apposita;

(g) ove pertinente, gli utenti che non 
sono azionisti o soci della collettività 
dell'energia locale collegati alla rete di 
distribuzione gestita da una collettività 
dell'energia locale, istituita e gestita a 
norma di [nuovo elemento] siano soggetti, 
ai sensi della lettera e), ad oneri di rete 
equi e correlati ai costi e ad altri diritti 
degli utenti dei sistemi di distribuzione;

Or. en

Emendamento 638
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) ove pertinente, gli utenti che non 
sono azionisti o soci della collettività 
dell'energia locale collegati alla rete di 
distribuzione gestita da una collettività 
dell'energia locale siano soggetti ad oneri 
di rete equi e correlati ai costi. Se detti 
utenti del sistema e le collettività 
dell'energia locali non giungono a un 
accordo sugli oneri di rete, entrambe le 
parti possono chiedere all'autorità di 
regolamentazione di fissare il livello degli 
oneri di rete in una decisione apposita;

(g) gli utenti collegati alla rete di 
distribuzione gestita da una collettività 
dell'energia locale siano soggetti ad oneri 
di rete non discriminatori, equi e correlati 
ai costi. Se detti utenti del sistema che non 
sono azionisti o soci di una collettività 
dell'energia locale che gestisce una rete di 
distribuzione e le collettività dell'energia 
locali non giungono a un accordo sugli 
oneri di rete, entrambe le parti possono 
chiedere all'autorità di regolamentazione di 
fissare il livello degli oneri di rete in una 
decisione apposita;

Or. en

Emendamento 639
Claude Turmes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) ove pertinente, gli utenti che non 
sono azionisti o soci della collettività 
dell'energia locale collegati alla rete di 
distribuzione gestita da una collettività 
dell'energia locale siano soggetti ad oneri 
di rete equi e correlati ai costi. Se detti 
utenti del sistema e le collettività 
dell'energia locali non giungono a un 
accordo sugli oneri di rete, entrambe le 
parti possono chiedere all'autorità di 
regolamentazione di fissare il livello degli 
oneri di rete in una decisione apposita;

(g) ove pertinente, gli utenti che non 
sono azionisti o soci della collettività 
dell'energia locale responsabili della rete 
collettiva collegata alla rete di 
distribuzione siano soggetti ad oneri di rete 
equi, non discriminatori e correlati ai 
costi. Se detti utenti del sistema e le 
collettività dell'energia locali non giungono 
a un accordo sugli oneri di rete, entrambe 
le parti possono chiedere all'autorità di 
regolamentazione di fissare il livello degli 
oneri di rete in una decisione apposita;

Or. en

Emendamento 640
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) ove pertinente, le collettività 
dell'energia locali siano soggette ad 
adeguati oneri di rete nei punti di 
collegamento tra la rete collettiva e la rete 
di distribuzione al di fuori della collettività 
dell'energia stessa. Tali oneri di rete
contabilizzano separatamente l'energia 
elettrica immessa nella rete di 
distribuzione e quella consumata dalla 
rete di distribuzione al di fuori della 
collettività dell'energia locale, in linea con 
l'articolo 59, paragrafo 8.

(h) ove pertinente, le imprese delle
collettività dell'energia siano soggette ad 
adeguati oneri di rete nei punti di 
collegamento tra la rete collettiva e la rete 
di distribuzione al di fuori della collettività 
dell'energia stessa. Tali oneri di rete
rispecchiano sia i costi sia i benefici della
rete collettiva per la rete di distribuzione
sulla base di un'analisi costi-benefici 
trasparente predisposta dall'autorità di 
regolamentazione, in linea con l'articolo 
59, paragrafo 8.

Or. en
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Motivazione

Energy communities will need to contribute fairly to costs that they are responsible for 
imposing on the system. However, taking into account that energy communities represent an 
opportunity to provide services to the distribution network that may realise cost savings to the 
distribution system operator, benefits should also be factored into the charges that are 
assessed to community networks and their participants. This will help establish a reliable 
investment framework that rewards active customers, protects non-active customers, and 
ensures that the distribution system operator can sustainably mange the grid in the long-term.

Emendamento 641
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) ove pertinente, le collettività 
dell'energia locali siano soggette ad 
adeguati oneri di rete nei punti di 
collegamento tra la rete collettiva e la rete 
di distribuzione al di fuori della collettività 
dell'energia stessa. Tali oneri di rete 
contabilizzano separatamente l'energia 
elettrica immessa nella rete di distribuzione 
e quella consumata dalla rete di 
distribuzione al di fuori della collettività 
dell'energia locale, in linea con 
l'articolo 59, paragrafo 8.

(h) ove pertinente, le collettività 
dell'energia locali siano soggette ad 
adeguati oneri di rete nei punti di 
collegamento tra la rete collettiva e la rete 
di distribuzione generale. Tali oneri di rete 
contabilizzano separatamente l'energia 
elettrica immessa nella rete di distribuzione 
e quella consumata dalla rete di 
distribuzione al di fuori della rete 
collettiva, in linea con l'articolo 59, 
paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 642
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) gli Stati membri, attraverso le 
rispettive autorità nazionali di 
regolamentazione, monitorano l'accesso 
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al mercato, il trattamento e le procedure 
nonché gli oneri applicati in relazione alle 
collettività dell'energia locali, l'impatto 
delle stesse sulla concorrenza e sulla 
responsabilizzazione e tutela dei 
consumatori come pure i vantaggi per la 
comunità locale, incluso il loro contributo 
alla riduzione della povertà energetica. 
Gli Stati membri riferiscono su base 
annua alla Commissione e, ove 
opportuno, alle autorità nazionali garanti 
della concorrenza, in conformità 
dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera n).

Or. en

Motivazione

Ai fini del funzionamento dei quadri normativi di base delle collettività dell'energia locali, 
questi devono essere applicabili e basati sul sostegno istituzionale. Tuttavia, le attività svolte 
dalle collettività dell'energia locali sono diverse e affrontano notevoli ostacoli normativi e di 
mercato che non sono ben compresi o riconosciuti dai regolatori nazionali dell'energia. È 
pertanto necessario che i regolatori nazionali monitorino le disposizioni sulle collettività 
dell'energia locali con l'evolversi dei mercati nazionali.

Emendamento 643
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) le reti collettive siano trattate a 
parità di condizioni con altre risorse 
qualora i gestori dei sistemi di 
distribuzione definiscano e acquisiscano 
servizi e prodotti di mercato a norma 
dell'articolo 31, paragrafo 5, e 
dell'articolo 32, paragrafo 1. 

Or. en
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Emendamento 644
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione:

(a) assicurano che le collettività 
dell'energia locali godano di libero 
accesso al mercato; (b) riesaminino 
periodicamente i trattamenti, le procedure 
e gli oneri applicati alle collettività 
dell'energia locali ed eliminino gli 
ostacoli o le restrizioni ingiustificati al 
loro sviluppo; (c) valutino l'impatto delle 
collettività dell'energia locali sui mercati 
dell'energia, sul conseguimento degli 
obiettivi di politica ambientale e sullo 
sviluppo sociale ed economico delle 
collettività locali, ivi compreso il loro 
contributo all'efficienza energetica e alla 
riduzione della povertà energetica. Gli 
Stati membri riferiscono su base annua 
alla Commissione e, qualora siano 
individuate restrizioni alla concorrenza, 
alle autorità nazionali garanti della 
concorrenza, in conformità dell'articolo 
59, paragrafo 1, lettera n).

Or. en

Motivazione

The activities that LECs undertake are diverse, and they face significant regulatory and 
market barriers that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. 
The package must propose monitoring duties for regulators, in view of facilitating the 
implementation and enforcement of EU rules on market access and a level playing field for 
energy communities, in order to help prevent discrimination, ensure competition, and 
guarantee respect for consumer rights (active and non-active) generally. Further, regulatory 
authorities should be required to alert national competition watchdogs of possible violations 
of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.
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Emendamento 645
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove necessario, gli Stati membri 
forniscono un quadro di base in grado di 
assicurare l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Alcuni diritti e obblighi elencati all'articolo 16 per le collettività dell'energia locali avranno 
effetto giuridico senza alcuna azione aggiuntiva da parte degli Stati membri. Tuttavia, ai fini 
della loro efficace attuazione, alcuni di tali diritti e obblighi dovranno essere ulteriormente 
elaborati in quadri normativi nazionali.

Emendamento 646
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove necessario, gli Stati membri 
forniscono un quadro di base in grado di 
assicurare l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Alcuni diritti e obblighi elencati all'articolo 16 per le imprese delle collettività dell'energia 
locali avranno effetto giuridico senza alcuna azione aggiuntiva da parte degli Stati membri. 
Tuttavia, ai fini della loro efficace attuazione, alcuni di tali diritti e obblighi dovranno essere 
ulteriormente elaborati in quadri normativi nazionali.

Emendamento 647
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús



PE609.627v04-00 176/178 AM\1135603IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono limitare 
la dimensione delle collettività 
dell'energia locali per motivi tecnici ed 
economici.

Or. en

Emendamento 648
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
assicurano che i clienti finali e le imprese 
delle collettività dell'energia abbiano il 
diritto di esercitare i loro diritti e non 
siano soggetti ad alcuna pratica 
amministrativa, commerciale o tecnica 
che possa pregiudicare i loro diritti o la 
loro condizione finanziaria, monitorino 
l'accesso al mercato, il trattamento e le 
procedure nonché gli oneri applicati in 
relazione alle imprese delle collettività 
dell'energia, l'impatto delle stesse sulla 
concorrenza e sulla responsabilizzazione e 
tutela dei consumatori come pure i 
vantaggi per la collettività locale, incluso 
il loro contributo alla riduzione della 
povertà energetica. Gli Stati membri 
riferiscono su base annua alla 
Commissione e, ove opportuno, alle 
autorità nazionali garanti della 
concorrenza, in conformità dell'articolo 
59, paragrafo 1, lettera n).

Or. en
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Motivazione

For enabling regulatory frameworks for energy communities undertakings to work, they need 
to be enforceable and backed by institutional support. However, the activities that energy 
communities undertake is diverse, and they face significant regulatory and market barriers 
that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. Therefore, there 
is a need for national regulators to monitor provisions on energy communities undertakings 
as national markets develop. The package must propose monitoring duties for regulators, in 
view of facilitating the implementation and enforcement of EU rules on market access and a 
level playing field for energy communities. Such activities will help prevent discrimination, 
ensure competition, and guarantee respect for consumer rights – both active and non-active –
generally. The Directive should also foresee a reporting obligation, in view of facilitating the 
Commission's task to oversee the implementation of the provisions on energy communities. 
Likewise, regulatory authorities should be required to alert national competition watchdogs 
of possible violations of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Emendamento 649
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
monitorano l'accesso al mercato, il 
trattamento e le procedure nonché gli 
oneri applicati in relazione alle collettività 
dell'energia locali, l'impatto delle stesse 
sulla concorrenza e sulla 
responsabilizzazione e tutela dei 
consumatori come pure i vantaggi per la 
collettività locale, incluso il loro 
contributo alla riduzione della povertà 
energetica. Gli Stati membri riferiscono 
su base annua alla Commissione e, ove 
opportuno, alle autorità nazionali garanti 
della concorrenza, in conformità 
dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera n).

Or. en

Emendamento 650
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri che decidono di 
applicare il presente articolo: a) possono 
regolamentare l'accesso alla rete 
collettiva dei consumatori e dei produttori 
che non sono soci della collettività 
dell'energia locale; b) possono 
regolamentare le condizioni tecniche ed 
economiche per la fornitura di energia 
dall'esterno della collettività dell'energia 
locale e dell'energia elettrica immessa in 
rete.

Or. en

Emendamento 651
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le 
collettività dell'energia locali operino in 
condizioni di parità con altri partecipanti 
al mercato.

Or. en
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