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Valutazione generale della proposta

- La proposta intende introdurre strumenti europei per il miglioramento della cooperazione e il 
rafforzamento del funzionamento del mercato interno, attraverso il coordinamento dei gestori 
dei sistemi di trasporto e l'armonizzazione delle regole per i gestori dei sistemi di stoccaggio. 
Obiettivo della proposta è, inoltre, aumentare la trasparenza e le prospettive di lungo periodo, al 
fine di garantire le forniture di gas, la pianificazione degli investimenti e la prevenzione di gravi 
perturbazioni dell'approvvigionamento. Generalmente il relatore concorda, in linea di principio, 
con tali obiettivi.

- Durante l'esame del progetto di regolamento, il relatore si è convinto che non si debba 
dimenticare la tutela dei consumatori, attraverso l'adozione di misure trasparenti e socialmente 
adeguate. Benché il regolamento riguardi misure volte a creare il quadro normativo tecnico per 
l'accesso alle reti, sarebbe opportuno prevedere anche meccanismi di tutela dei consumatori. La 
Commissione si domanda se e come i consumatori finali, compresi gli utenti più vulnerabili, 
debbano essere esposti a oscillazioni dei prezzi e conclude che le loro preoccupazioni possono 
essere affrontate attraverso la direttiva gas (articolo 3 sugli obblighi di servizio pubblico) oppure 
mediante misure nazionali specifiche che devono essere compatibili con la legislazione europea 
in materia di concorrenza. La Commissione è inoltre preoccupata per il livello di concentrazione 
delle attività all'ingrosso e al dettaglio, ma non affronta la questione della caratteristica del 
mercato, vale a dire l'integrazione delle attività al dettaglio con il gas all'ingrosso e la 
generazione di energia elettrica, che potrebbe cementare la posizione delle imprese dominanti. 
In tutta Europa, i mercati sono dominati sempre più da imprese integrate ingrosso-dettaglio, 
attive sui mercati dell'elettricità e del gas.

- Il relatore è inoltre preoccupato del fatto che non si tengano in debita considerazione le diverse
fasi di attuazione, nei vari Stati membri, del secondo pacchetto energia. Le condizioni per 
assicurare l'attuazione del terzo pacchetto verrebbero messe in discussione, visto che il secondo 
ciclo di liberalizzazione non è ancora stato completato. L'adozione di misure aggiuntive 
potrebbe pertanto essere fonte di incertezza giuridica. Occorrono rimedi pratici per garantire 
l'attuazione, in aggiunta a procedure giuridiche in caso di violazione.

I. Cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasporto: la creazione di una rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) in qualità di struttura incaricata di compiti 
obbligatori è un passo avanti importante. 
(i) Equilibrio dei poteri tra l'ENTSOG, le autorità di regolamentazione nazionali e l'Agenzia: il 
relatore ritiene che occorrerebbe valutare in modo più approfondito se l'ambito di cooperazione 
definito in termini generali (adozione di codici armonizzati tecnici e di mercato relativi a norme 
di sicurezza, oltre a norme per gli scambi commerciali, il coordinamento delle operazioni di rete, 
l'adozione di un piano d'investimento decennale, la pubblicazione dei piani di sviluppo della rete) 
nasca dalle competenze dei gestori dei sistemi di trasporto, oppure sia garantito meglio dai 
regolatori nazionali. 

In tale contesto, il relatore ritiene che, considerato che l'istituzione dell'Agenzia è un passo in 
avanti essenziale verso un mercato integrato, i suoi poteri potrebbero essere rafforzati per 
consentire l'approvazione di standard operativi e di sicurezza sviluppati dall'ENTSOG, per 
controllare e riesaminare le iniziative dei gestori in merito alla cooperazione regionale e per 
coordinare l'elaborazione del piano d'investimento decennale.



DT\702043IT.doc 3/5 PE400.313v01-00

IT

Il relatore ritiene che l'attività dell'ENTSOG, sotto forma di co-regolamentazione parallela 
rispetto all'attività della Commissione europea, andrebbe limitata agli aspetti tecnici legati 
all'accesso alla rete per i terzi, alla sicurezza e affidabilità e alle norme di interoperabilità, 
nonché alle procedure operative.   

(ii) Coinvolgimento degli altri gestori e soggetti interessati del mercato del gas: alcune regole 
riguardano non solo questioni tecniche, ma anche aspetti di mercato (regole di trasparenza, 
regole per il commercio, codici di mercato). Sarebbe opportuno prevedere disposizioni 
aggiuntive che garantiscano la consultazione idonea, sistematica e preventiva dei soggetti 
interessati in caso di questioni attinenti al mercato, con il coinvolgimento dell'associazione 
EASEE-gas. 

II. Integrazione del mercato attraverso le iniziative regionali: il nuovo quadro normativo 
promuove e coordina le iniziative regionali tra gestori dei sistemi di trasporto e autorità di 
regolamentazione, al fine di assicurare la gestione ottimale della rete e un'idonea pianificazione 
e realizzazione degli investimenti.

(i) Un passo necessario verso un mercato interno integrato? Il relatore ritiene che la dimensione 
della cooperazione regionale non sia definita chiaramente, benché costituisca una fase 
importante del mercato interno integrato. Il relatore si riferisce in particolare alle preoccupazioni 
manifestate da alcuni deputati europei circa la mancanza di connessioni in alcune regioni 
d'Europa che costituiscono "isole energetiche" e la necessità di collegare "isole energetiche" 
come gli Stati baltici, che non sono ancora connessi alla rete di trasporto del gas. Un'altra 
preoccupazione riguarda la definizione del ruolo dell'Agenzia con riferimento alle iniziative dei 
gestori nell'ambito della cooperazione regionale.
 (ii) In che modo il regolamento può rendere le" iniziative regionali" operative da un punto di 
vista pratico? Le proposte della Commissione verrebbero rafforzate da: l'istituzione, in primo 
luogo, di interfacce utente singole (sportelli unici), che garantiscano le funzioni commerciali a 
nome di vari gestori a livello regionale; l'istituzione, in un secondo tempo, di operatori regionali.

III. Sicurezza dell'approvvigionamento: il relatore ritiene sia imperativo che le disposizioni 
del regolamento siano analizzate nella prospettiva della sicurezza dell'approvvigionamento.

- Pianificazione degli investimenti: conformemente al progetto di regolamento, il piano 
decennale (volontario) di sviluppo della rete sarà elaborato a livello UE dall'ENTSOG. 
(i) Esigenza di rendere vincolante il piano di investimenti per lo sviluppo: il relatore è del parere 
che tali piani debbano essere approvati dai regolatori nazionali e non solo presentati all'Agenzia 
per avere una consulenza; inoltre devono essere controllati rigorosamente se si vuole che 
diventino efficaci; il coordinamento tra piani nazionali, regionali ed europei andrebbe chiarito. 
(ii) I piani di sviluppo devono essere attuati allo stesso modo da tutti i gestori dei sistemi di 
trasporto, indipendentemente dalle strutture del mercato adottate in via definitiva nella direttiva
(disaggregazione della proprietà, ISO o qualunque altra soluzione). 

- Accesso allo stoccaggio: il quadro normativo per i gestori dei sistemi di stoccaggio verrebbe 
armonizzato secondo le buone prassi e gli orientamenti già definiti dall'ERGEG. Le disposizioni 
esistenti dell'attuale regolamento relativo ai gestori dei sistemi di trasporto verrebbero estese ai 
gestori dei sistemi di stoccaggio, al fine di adottare un approccio comune nei confronti 
dell'accesso per i terzi allo stoccaggio e ai terminali GNL. In questo settore, il regolamento 
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definisce: (i) in che modo i gestori dei sistemi di stoccaggio/GNL devono offrire servizi di 
accesso per i terzi, oltre ad assegnare capacità e gestire la congestione; (ii) i requisiti di 
trasparenza; (iii) le misure per consentire lo sviluppo di un mercato secondo dalla capacità di 
stoccaggio/GNL. 
(i) Le regole di accesso allo stoccaggio non devono compromettere la sicurezza a lungo termine 
dell'approvvigionamento. Sarebbe opportuno aggiungere alle disposizioni dell'articolo 5 bis una 
clausola con alcune tutele.

(ii) Occorre definire regole rigorose in materia di gestione della congestione applicate dai 
gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e di GNL (sulla base della capacità interrompibile 
e di un accesso quotidiano), che prevedano quanto meno l'esistenza di contratti a lungo termine 
e di meccanismi di flessibilità (un deputato europeo, partendo dall'esempio di un periodo di 
freddo prolungato, era del parere che le misure di disaggregazione della proprietà e quelle di 
accesso allo stoccaggio potrebbe demolire il funzionamento del mercato del gas, considerata la 
minore visibilità a lungo termine e lo scarso coordinamento tra tutti i gestori).  

IV. Requisiti di trasparenza: il regolamento proposto estende i requisiti di trasparenza già 
esistenti per i gestori dei sistemi di trasporto alle riserve di gas (pubblicazione quotidiana della 
quantità di working gas conservato negli impianti), alle previsioni di domanda e offerta, ai costi 
di equilibrio della rete e agli scambi. Inoltre vengono applicate nuove disposizioni ai gestori dei 
sistemi di trasporto relativamente alle informazioni sulla domanda e l'offerta ex ante ed ex post, 
sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati 
sulla rete, nonché delle misure adottate con riferimento al bilanciamento del sistema.

Benché tali disposizioni siano elementi importanti al fine di aumentare la trasparenza del 
mercato a vantaggio di tutti i soggetti operanti sul mercato e nonostante il diritto di accesso sia 
legittimo, il relatore ritiene che la pubblicazione delle transazioni relative al gas sia un aspetto 
alquanto sensibile, che potrebbe indebolire i vantaggi in termini di competitività delle imprese 
europee del gas. L'ambito di applicazione di queste misure dovrà essere esaminato in maniera 
approfondita.

V. Aspetti istituzionali: la proposta prevede che la Commissione adotti "orientamenti"
attraverso una procedura di comitatologia nei seguenti settori principali: 
(i) comitatologia in merito alle attività dell'ENTSOG: qualora l'ENTSOG abbia il compito di 
elaborare codici, la Commissione può intervenire in circostanze precise quando ritenga che i 
codici tecnici o di commercio adottati dall'ENTSOG non assicurino la non discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del servizio. 
L'attuazione della procedura di comitatologia dovrebbe costituire l'esito della valutazione e 
dell'apprezzamento da parte della Commissione del funzionamento del mercato e quindi 
l'ambito di applicazione non può essere definito ex ante. Potrebbe essere fonte di incertezza 
giuridica, tenuto conto del fatto che tali orientamenti potrebbero avere ulteriori e profonde 
ripercussioni, dato che possono fungere da base giuridica per ulteriori procedure di infrazione in 
futuro, avviate dalla Commissione contro gli Stati membri.  
(ii) Comitatologia in merito all'adozione degli orientamenti (articolo 9): al fine di specificare i 
dettagli relativi ai servizi per l'accesso di terzi, ai meccanismi di assegnazione della capacità e 
alla procedura di gestione della congestione, alla metodologia tariffaria e alle regole di 
bilanciamento.
In generale, numerose disposizioni delegano alla Commissione alcuni poteri, che sarebbero 
quindi sottratti alla codecisione del Parlamento. Benché il Parlamento europeo eserciterebbe un 
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controllo più incisivo, la questione dell'adozione degli orientamenti soggetti a comitatologia 
andrebbe approfondita.
Tenuto conto della vasta gamma di questioni in merito alle quali è prevista l'adozione di 
orientamenti e il significato impreciso del termine "elementi non essenziali", si chiede alla 
Commissione di definire un elenco di argomenti e la relativa priorità, in collaborazione con la 
proposta Agenzia (ACER), e si domanda che gli orientamenti siano soggetti a valutazioni di 
impatto normativo da parte della Commissione e dell'ACER.

Nel corso dei primi contatti con i relatori ombra e in seno alla commissione ITRE, il relatore ha
preso nota delle seguenti preoccupazioni ulteriori: accesso alla rete per le PMI; identificazione 
delle grandi società che impediscono l'integrazione del mercato UE; identificazione delle 
strategie di posizione dominante; necessità di garantire la piena trasparenza, sul modello del 
mercato statunitense, con informazioni sulle capacità disponibili in tempo reale.
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