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Conformemente all'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro 

accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1, qualsiasi proposta di 

codificazione presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo 

composto dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. 

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto. 

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella 

riunione del 7 settembre 2017. 

Allegato 

                                                 
1 GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. 
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Allegato 

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO 

DEI SERVIZI GIURIDICI 

Bruxelles, 24 luglio 2017 

PARERE 

 ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

  DEL CONSIGLIO 

  DELLA COMMISSIONE 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni 

per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) 

COM(2016)0864 final/2 of 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 

tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 6 

giugno 2017 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la summenzionata proposta, 

presentata dalla Commissione. 

 

Nel corso dell'esame1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

riguardante la rifusione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che 

abroga la direttiva 2003/54/CE, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla 

conclusione che le modifiche in appresso avrebbero dovuto essere contrassegnate con 

l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali: 

 

- al considerando 2, la soppressione dei termini "e intensificare gli scambi transfrontalieri, in 

modo da conseguire una maggiore efficienza"; 

- al considerando 37, la soppressione delle prime tre frasi del considerando 50 della direttiva 

2009/72/CE, che recitano "Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il 

servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in 

modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre 

beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero 

essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto 

comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell'Unione 

europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter 

godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza 

                                                 
1 Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione 

originale del testo in esame. 
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dell'approvvigionamento e i prezzi ragionevoli"; 

– all'articolo 1, la soppressione del termine "integrare"; 

- all'articolo 9, paragrafo 5, la soppressione di un riferimento all'articolo 8 della direttiva 

2009/72/CE; 

- all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), la soppressione della formulazione "beneficino di 

procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i 

consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla 

gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie devono consentire una equa e rapida soluzione 

delle controversie, preferibilmente entro un termine di tre mesi, affiancata dall'introduzione, 

ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo."; 

- dopo il testo dell'articolo 18, la soppressione dell'intero articolo 3, paragrafo 10, della 

direttiva 2009/72/CE; 

- dopo il testo dell'articolo 25, la soppressione dell'intero articolo 3, paragrafo 16, della 

direttiva 2009/72/CE; 

- all'articolo 26, la soppressione dei termini "sia predisposto un meccanismo indipendente 

quale un Mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento 

efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie"; 

- all'articolo 27, paragrafo 2, la sostituzione dei termini "l'apertura del mercato" con i termini 

"la libertà di scegliere il fornitore"; 

- all'articolo 28, paragrafo 1, la soppressione dell'aggettivo "finali" dopo il termine "clienti"; 

- all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), la soppressione dei termini "la capacità di riserva"; 

- all'articolo 47, paragrafo 3, l'aggiunta, all'inizio della frase, dei termini "L'impresa 

verticalmente integrata e le sue affiliate"; 

- all'articolo 59, paragrafo 4, frase introduttiva, la sostituzione dei termini "del paragrafo 1" 

con i termini "dei paragrafi 1 e 3"; 

- all'articolo 61, paragrafo 2, lettera d), l'aggiunta dei termini "e degli orientamenti"; 

- all'articolo 66, paragrafo 1, la sostituzione dell'attuale formulazione "possono chiedere alla 

Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, VI, VII e VIII, nonché del capo 

III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e 

l'espansione della capacità esistente" con la formulazione "possono chiedere alla 

Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V e VI nonché agli articoli 4, 6, 

7 e 8"; 

- all'allegato II, punto 4, lettera a), l'inserimento dei termini "(a livello nazionale, vale a dire 

nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura, nonché a livello 

dell'impresa fornitrice, se attiva in diversi Stati membri)"; 

- all'allegato II, punto 4, secondo comma, il riferimento alla lettera b) del primo comma di tale 

punto; 

- all'allegato III, punto 3, la sostituzione del termine "consumatori" con i termini "clienti 

finali". 

 

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo 

che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il 

gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle 

disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una 

mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali. 
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