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Emendamento 178
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo -5bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) E' inserito il seguente articolo:
"Articolo -5 bis

Solidarietà europea
1. Gli Stati membri coordinano le loro 
attività al fine di garantire al mercato 
europeo un approvvigionamento sicuro, 
diversificato ed effettivo di gas. Gli Stati 
membri cooperano nei seguenti settori:
(a) coordinamento delle misure di 
emergenza nazionali di cui all'articolo 8 
della direttiva 2004/67/CE;
(b) individuazione e, se del caso, sviluppo 
o ammodernamento delle 
interconnessioni delle reti di elettricità e 
di gas naturale;
(c) condizioni e modalità pratiche 
dell'assistenza reciproca.
2. Gli Stati membri collaborano 
nell'elaborazione e nell'attuazione di 
nuovi progetti relativi alle 
interconnessioni tra Stati membri, 
strutture e stoccaggio LNG, al fine di 
eliminare i mercati isolati, il che 
contribuirà alla creazione di un mercato 
unico europeo del gas.
3. Gli Stati membri coordinano le loro 
attività relative a fornitori di paesi terzi al 
fine di assicurare l'attuazione di una 
politica comune europea nel settore 
dell'energia.
4. La Commissione elabora misure
tecniche ed economiche per la creazione, 
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in via prioritaria, di  nuove infrastrutture 
per i mercati isolati che colleghino i 
sistemi di trasmissione nazionale degli 
Stati membri."

Or. lt

Emendamento 179
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per proteggere la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale 
del mercato interno, gli Stati membri 
collaborano alla promozione della 
solidarietà regionale e bilaterale.

1. Per proteggere la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale 
del mercato interno, gli Stati membri 
collaborano alla promozione della 
solidarietà regionale e bilaterale, evitando 
di imporre un onere eccessivo ai soggetti 
operanti sul mercato.

Or. en

Motivazione

Gli accordi di solidarietà devono evitare di creare distorsioni di mercato e fare in modo che i 
segnali di prezzo continuino ad operare efficacemente soprattutto in periodi di domanda 
elevata.

Emendamento 180
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per proteggere la sicurezza 1. Per proteggere la sicurezza 
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dell'approvvigionamento di gas naturale 
del mercato interno, gli Stati membri 
collaborano alla promozione della 
solidarietà regionale e bilaterale

dell'approvvigionamento di gas naturale
del mercato interno, gli Stati membri 
collaborano allo sviluppo delle 
interconnessioni e alla promozione della 
solidarietà regionale e bilaterale

Or. lt

Emendamento 181
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale cooperazione riguarderà situazioni 
che comportano o che possono comportare, 
nel breve termine, una grave perturbazione 
dell'approvvigionamento che colpisce uno 
Stato membro. Essa comprende:

2. Tale cooperazione riguarderà situazioni 
che comportano o che possono comportare, 
nel breve termine, una grave perturbazione 
dell'approvvigionamento che colpisce uno 
Stato membro.

(a) il coordinamento delle misure di 
emergenza nazionali di cui all'articolo 8 
della direttiva 2004/67/CE;
(b) l'individuazione e, se del caso, lo 
sviluppo o l'ammodernamento delle 
interconnessioni delle reti di elettricità e 
di gas naturale;
(c) le condizioni e le modalità pratica 
dell'assistenza reciproca.

Or. lt

Emendamento 182
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione è tenuta informata di 
questa cooperazione.

3. La Commissione, gli altri Stati membri 
e i soggetti operanti sul mercato sono 
tenuti informati di questa cooperazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire i principi della buona prassi regolamentare e della 
trasparenza in merito alle regole/orientamenti applicabili a tale cooperazione e reciproca 
assistenza.

Emendamento 183
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

La competenza per gli Orientamenti proposta dalla Commissione secondo la procedura di 
"regolamentazione con controllo" limita considerevolmente i diritti del Parlamento europeo e 
va pertanto respinta.
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Emendamento 184
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

A nostro avviso gli orientamenti per la solidarietà regionale non sono necessari, dal momento 
che l'articolo contiene già le disposizioni di merito.

Emendamento 185
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 
3.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Con la procedura di comitatologia proposta sono limitate le possibilità di intervento del 
Parlamento europeo. In tal modo decisioni essenziali sulla strutturazione del mercato interno 
dell'energia sarebbero sottratte alla procedura legislativa democratica. Dato che i risultati 
della procedura di comitatologia sono potenzialmente molto ampi e con le corrispondenti 
regolamentazioni di base si stabilisce la sostanza delle regole in materia di separazione per i 
gestori delle reti di distribuzione, la proposta va respinta per motivi sostanziali.

Emendamento 186
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

4. La Commissione adotta orientamenti
per la cooperazione in un contesto di 
solidarietà regionale entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Questa misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, è adottata
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 187
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 4. La Commissione può modificare
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orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è modificata
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale, 
rispettando comunque la sovranità 
nazionale sulle risorse naturali. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. nl

Motivazione

La solidarietà è positiva ma ogni paese deve mantenere il controllo sulle proprie risorse 
naturali.
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Emendamento 189
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale. Questa 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3. 

4. La Commissione può adottare 
orientamenti per la cooperazione in un 
contesto di solidarietà regionale ed 
europea. Questa misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. lt

Emendamento 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005.

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro 
per l'integrazione dei mercati nazionali 
quanto meno a livello regionale. In 
particolare, gli Stati membri promuovono 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello regionale e favoriscono la coerenza 
fra le loro legislazioni e regolamentazioni.

2. Quando la cooperazione tra vari Stati 
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membri a livello regionale incontra 
notevoli difficoltà a seguito della richiesta 
congiunta da parte di tali Stati membri, la 
Commissione può, d'intesa con tutti gli 
Stati membri interessati, designare un 
coordinare regionale. 
3. Il coordinatore regionale promuove la 
cooperazione a livello regionale fra le 
autorità nazionali di regolamentazione e 
ogni altra autorità pubblica competente, 
gli operatori delle reti, le borse del gas, gli 
utenti e i soggetti operanti sul mercato. In 
particolare, il coordinatore regionale
a) promuove nuovi efficaci investimenti in 
interconnessioni. A tal fine egli assiste i 
gestori dei sistemi di trasporto 
nell'elaborazione dei loro piani di 
interconnessione regionale e contribuisce 
al coordinamento delle loro decisioni di 
investimento e, se del caso, della loro 
procedura di open season;
b) promuove l'uso efficiente e sicuro delle 
reti. A tal fine egli contribuisce al 
coordinamento fra operatori del sistema 
di trasporto, autorità nazionali di 
regolamentazione e altre competenti 
autorità pubbliche nazionali 
nell'elaborazione dei loro meccanismi 
comuni di assegnazione e di salvaguardia;
c) sottopone alla Commissione e agli Stati 
membri interessati una relazione annuale 
sui progressi compiuti nella regione e 
sulle eventuali difficoltà o ostacoli che vi 
si frappongono.

Or. en

Motivazione

I coordinatori regionali potrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra 
gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda gli investimenti transfrontalieri.
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Emendamento 191
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali 
quanto meno a livello regionale. In 
particolare, gli Stati membri promuovono 
la cooperazione dei gestori delle reti a 
livello regionale e favoriscono la coerenza 
fra le loro legislazioni e regolamentazioni.
Lo spazio geografico coperto dalle 
cooperazioni regionali deve essere 
conforme alle aree geografiche definite 
dalla Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Le autorità competenti e gli organismi 
nazionali di regolamentazione degli Stati
membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, 
essi promuovono la cooperazione dei 
gestori delle reti a livello regionale per 
creare un mercato interno competitivo ed 
agevolano l'armonizzazione delle loro 
legislazioni e regolamentazioni. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che la cooperazione regionale porti alla creazione di un mercato 
armonizzato e veramente paneuropeo, è necessaria una cooperazione interregionale anche 
tra i regolatori, gli operatori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia per la cooperazione degli 
organismi di regolamentazione nel settore dell'energia. L'Agenzia dovrebbe inoltre avere la 
facoltà di formulare raccomandazioni appropriate per facilitare l'integrazione del mercato.

Emendamento 192
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 

Gli Stati membri e le loro autorità 
nazionali di regolamentazione cooperano 
tra di loro per l'integrazione dei mercati 
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Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005.

nazionali quanto meno a livello regionale. 
In particolare, promuovono la 
cooperazione dei gestori delle reti a livello 
regionale per creare un mercato interno 
competitivo ed agevolano 
l'armonizzazione delle loro legislazioni e 
regolamentazioni.  Lo spazio geografico 
coperto dalla cooperazione regionale deve 
essere conforme alle aree geografiche 
definite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. en

Motivazione

La cooperazione regionale potrebbe favorire l'integrazione del mercato e creare un mercato 
europeo competitivo. Al fine di garantire che la cooperazione regionale porti alla creazione 
di un mercato armonizzato e veramente paneuropeo, è necessaria una cooperazione 
interregionale anche tra i regolatori, gli operatori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia per 
la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell'energia. Qualsiasi 
intervento nei confronti dei mercati regionali non deve diventare esclusivo e deve esistere un 
quadro regolamentare chiaro per questi mercati.

Emendamento 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 

Gli Stati membri e le loro autorità 
nazionali di regolamentazione cooperano 
tra di loro per l'integrazione dei mercati 
nazionali quanto meno a livello regionale. 
In particolare, promuovono la 
cooperazione dei gestori delle reti a livello 
regionale per creare un mercato interno 
competitivo ed agevolano 
l'armonizzazione delle loro legislazioni e 
regolamentazioni.  Lo spazio geografico 
coperto dalle cooperazioni regionali deve 
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del regolamento (CE) n. 1775/2005. essere conforme alle aree geografiche 
definite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. en

Motivazione

La cooperazione regionale potrebbe favorire l'integrazione del mercato e creare un mercato 
europeo competitivo. Al fine di garantire che la cooperazione regionale porti alla creazione 
di un mercato armonizzato e veramente paneuropeo, è necessaria una cooperazione 
interregionale anche tra i regolatori, gli operatori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia per 
la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell'energia. L'Agenzia 
dovrebbe inoltre avere la facoltà di formulare raccomandazioni appropriate per facilitare 
l'integrazione del mercato. Qualsiasi intervento nei confronti dei mercati regionali non deve 
diventare esclusivo e deve esistere un quadro regolamentare chiaro per questi mercati.

Emendamento 194
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e 
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005.

Gli Stati membri e le autorità di 
regolamentazione cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, 
essi garantiscono la cooperazione dei 
gestori delle reti a livello regionale e 
agevolano l'armonizzazione fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. lt
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Emendamento 195
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale e
favoriscono la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio 
geografico coperto dalle cooperazioni 
regionali deve essere conforme alle aree 
geografiche definite dalla Commissione a 
norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. 1775/2005.

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
l'integrazione dei mercati nazionali quanto 
meno a livello regionale. In particolare, gli 
Stati membri promuovono la cooperazione 
dei gestori delle reti a livello regionale ed 
assicurano la coerenza fra le loro 
legislazioni e regolamentazioni. Inoltre, gli 
Stati membri assicurano un livello 
minimo di interconnessione fra Stati 
membri limitrofi. Lo spazio geografico 
coperto dalle cooperazioni regionali deve 
essere conforme alle aree geografiche 
definite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. en

Motivazione

Per creare un effettivo mercato interno, sono necessarie interconnessioni sufficienti fra gli 
Stati membri. Interconnessioni maggiori si tradurranno anche in una maggiore sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Emendamento 196
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

"1 bis. Quando la cooperazione tra vari 
Stati membri a livello regionale incontra 
notevoli difficoltà, la Commissione può, 
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d'intesa con gli Stati membri interessati, 
designare un coordinare regionale. Il 
coordinatore regionale promuove la 
cooperazione a livello regionale fra le 
autorità di regolamentazione e ogni altra 
autorità pubblica competente, gli 
operatori delle reti, le borse del gas, gli 
utenti e i soggetti operanti sul mercato. In 
particolare, il coordinatore regionale
a) promuove nuovi efficaci investimenti in 
interconnessioni. A tal fine egli assiste i 
gestori dei sistemi di trasporto 
nell'elaborazione dei loro piani di 
interconnessione regionale e contribuisce 
al coordinamento delle loro decisioni di 
investimento e, se del caso, della loro 
procedura di open season; 
b) promuove l'uso efficiente e sicuro delle 
reti. A tal fine egli contribuisce al 
coordinamento fra operatori del sistema 
di trasporto, autorità nazionali di 
regolamentazione e altre competenti 
autorità pubbliche nazionali 
nell'elaborazione dei meccanismi comuni 
di assegnazione e di salvaguardia;
c) sottopone alla Commissione e agli Stati 
membri interessati una relazione annuale 
sui progressi compiuti nella regione e 
sulle eventuali difficoltà o ostacoli che vi 
si frappongono."

Or. en

Motivazione

L'istituzione della figura del coordinatore agevolerebbe la cooperazione regionale.

Emendamento 197
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter – paragrafo 1 bis (nuovo) 



AM\717987IT.doc 17/124 PE404.543v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

"1 bis. L'Agenzia collabora con le 
autorità nazionali di regolamentazione e 
con i gestori dei sistemi di trasporto 
disaggregati di cui al capitolo III, al fine 
di garantire la convergenza delle 
normative tra le regioni e creare un 
mercato europeo competitivo. Qualora 
l'agenzia ritenga che siano necessarie 
norme vincolanti per tale cooperazione, 
essa formula raccomandazioni adeguate. 
Nei mercati regionali, l'agenzia diventa 
l'autorità di regolamentazione 
responsabile."

Or. en

Emendamento 198
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È aggiunto l'articolo seguente:
"Articolo 6 bis
Imprese integrate verticalmente
Onde garantire l'indipendenza dei gestori 
dei sistemi di trasporto, gli Stati membri 
provvedono a che, a partire dal [data di 
recepimento più un anno], le imprese 
verticalmente integrate si conformino al 
disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, 
lettere da a) a d) e dell'articolo 9 o al 
disposto dell'articolo 9 ter."

Or. en
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Motivazione

Occorre prevedere una via alternativa per assicurare l'indipendenza dei gestori dei sistemi di 
trasporto all'interno di società integrate.

Emendamento 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo –1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"–1. Onde garantire l'indipendenza dei 
gestori dei sistemi di trasporto, gli Stati 
membri provvedono a che, a partire dal 
[data di recepimento più un anno], le 
imprese verticalmente integrate si 
conformino al disposto dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettere da a) a d), 
dell'articolo 9 o dell'articolo 9 ter."

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una separazione efficace ed efficiente in alternativa alla 
disaggregazione della proprietà e ai gestori di sistema indipendenti. Esso garantisce 
l'effettiva separazione del gestore (od operatore) del sistema di trasporto (TSO, transmission 
system operator) senza ledere la proprietà e senza costringere alla vendita o del sistema di 
trasporto o della produzione di energia.

Emendamento 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo –1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

"–1. Onde garantire l'indipendenza dei 
gestori dei sistemi di trasporto, gli Stati 
membri provvedono a che, a partire dal 
[data di recepimento più un anno], le 
imprese verticalmente integrate si 
conformino al disposto dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettere da a) a d) e 
dell'articolo 9 o al disposto dell'articolo 9 
ter."

Or. en

Motivazione

Questo emendamento introduce una separazione (disaggregazione) giuridica effettiva ed 
efficiente in alternativa alla disaggregazione o separazione della proprietà e alla formula del 
gestore di sistema indipendente (ISO, independent system operator). Esso garantisce 
l'effettiva separazione del gestore (od operatore) del sistema di trasporto (TSO, transmission 
system operator) senza ledere la proprietà e senza costringere alla vendita o del sistema di 
trasporto o di produzione.

Emendamento 201
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"d bis) la stessa persona o le stesse 
persone non siano autorizzate a gestire il 
sistema di trasporto attraverso un 
contratto di gestione o ad esercitare 
un'influenza in qualsiasi altro modo 
diverso dalla proprietà, e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
su un'impresa che esercita l'attività di 
produzione o l'attività di fornitura."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare le disposizioni sulla separazione (disaggregazione) della 
proprietà.

Emendamento 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono concedere
deroghe in relazione alle disposizioni del 
paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a 
[data di attuazione della presente 
direttiva+2 anni] a condizione che i 
gestori dei sistemi di trasmissione non 
facciano parte di un'impresa 
verticalmente integrata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente articolo non è pertinente in un sistema che prevede una totale separazione 
proprietaria.

Emendamento 203
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono concedere 
deroghe in relazione alle disposizioni del 
paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a 
[data di attuazione della presente 

soppresso
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direttiva+2 anni] a condizione che i 
gestori dei sistemi di trasmissione non 
facciano parte di un'impresa 
verticalmente integrata.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo non è pertinente in un sistema che prevede una totale separazione 
proprietaria.

Emendamento 204
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono concedere 
deroghe in relazione alle disposizioni del 
paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a 
[data di attuazione della presente 
direttiva+2 anni] a condizione che i 
gestori dei sistemi di trasmissione non 
facciano parte di un'impresa 
verticalmente integrata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente articolo non è pertinente in un sistema che prevede una totale separazione 
proprietaria.

Emendamento 205
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non è stata 
riconosciuta ufficialmente come gestore 
di sistema indipendente ai sensi 
dell'articolo 9 bis.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non soddisfa 
pienamente i requisiti del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Le imprese non pienamente disaggregate non possono operare come gestori di sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 206
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non è stata 
riconosciuta ufficialmente come gestore 
di sistema indipendente ai sensi 
dell'articolo 9 bis.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non soddisfa 
pienamente i requisiti del presente 
articolo.
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Or. en

Motivazione

Le imprese non pienamente disaggregate non possono operare come gestori di sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non è stata 
riconosciuta ufficialmente come gestore 
di sistema indipendente ai sensi 
dell'articolo 9 bis.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) 
si presume osservato qualora più imprese 
proprietarie di sistemi di trasmissione 
abbiano costituito un'impresa comune 
operante in qualità di gestore del sistema di 
trasmissione in più Stati membri per i 
rispettivi sistemi di trasmissione. 
Nessun'altra impresa può partecipare 
all'impresa comune se non soddisfa 
pienamente i requisiti del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Le imprese non pienamente disaggregate non possono operare come gestori di sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 208
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni commercialmente sensibili di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1 acquisite da 
un gestore di sistema di trasmissione che 
ha fatto parte di un'impresa verticalmente 
integrata, e il personale di tale gestore non 
vengano trasferiti ad imprese che 
esercitano attività di produzione o attività 
di fornitura."

6. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le informazioni commercialmente 
sensibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1 
acquisite da un gestore di sistema di 
trasmissione che ha fatto parte di 
un'impresa verticalmente integrata, e il 
personale di tale gestore non vengano 
trasferiti ad imprese che esercitano attività 
di produzione o attività di fornitura.

b) i gestori dei sistemi di trasporto 
predispongano e implementino un 
programma di compliance, contenente 
misure volte ad escludere comportamenti 
discriminatori e a garantire il rispetto 
degli obblighi di trasparenza. Il 
programma indica inoltre gli obblighi 
specifici dei dipendenti del gestore di 
sistema di trasporto per la realizzazione di 
questo obiettivo. L'osservanza di tali 
obblighi è soggetta al controllo 
indipendente del compliance officer. 
L'autorità nazionale di regolamentazione 
ha la facoltà di imporre sanzioni in caso 
di inadeguata attuazione del programma 
di compliance da parte del gestore del 
sistema di trasporto;
c) i gestori dei sistemi di trasporto 
nominino una persona o un organo quale 
compliance officer con i seguenti compiti:
i) monitorare l'attuazione del programma 
di compliance;
ii) elaborare una relazione annuale sulla 
conformità e presentarla all'autorità 
nazionale di regolamentazione;
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iii) formulare raccomandazioni riguardo 
al programma di compliance e alla sua 
attuazione;
d) sia garantita l'indipendenza del 
compliance officer, in particolare in virtù 
dei termini del contratto di lavoro, ed egli 
abbia accesso a tutti i pertinenti libri 
contabili, archivi e uffici del gestore del 
sistema di trasporto e a tutte le 
informazioni necessarie all'assolvimento 
dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare le disposizioni sulla separazione (disaggregazione) della 
proprietà.

Emendamento 209
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"6 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché il gestore di sistemi di trasporto e 
i suoi azionisti si astengano da qualunque 
attività che possa nuocere alla sua 
capacità finanziaria di assolvere i suoi 
obblighi malgrado un'efficiente gestione 
delle reti ("ring fencing" finanziario)."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare le disposizioni sulla separazione (disaggregazione) della 
proprietà.
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Emendamento 210
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"6 bis. La separazione di società integrate 
verticalmente non dovrebbe comportare 
un aumento delle tariffe del gas per i 
clienti o altre conseguenze sociali 
negative."

Or. lt

Emendamento 211
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"6 bis. Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche a tutti i 
proprietari/gestori di sistemi di trasporto 
indipendentemente dal loro paese 
d'origine."

Or. en

Motivazione

Tutti i gestori che operano nell'UE devono rispettare le stesse norme.
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Emendamento 212
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"6 bis. Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche a tutti i 
proprietari/gestori di sistemi di trasporto 
indipendentemente dal loro paese 
d'origine."

Or. en

Emendamento 213
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"6 ter. Gli Stati membri possono adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva conformità del gestore di sistemi 
di trasporto al paragrafo 6, lettere b) e c). 
Questa misura, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, tra l'altro completandola, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di adottare orientamenti che garantiscano la 
conformità con gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 6 (nuovo).
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Emendamento 214
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"6 ter. Gli Stati membri verificano il 
processo di separazione delle società 
integrate verticalmente e presentano alla 
Commissione una relazione sullo stato di 
avanzamento."

Or. lt

Emendamento 215
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis soppresso
Controllo sui proprietari e sui gestori dei 
sistemi di trasmissione
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione non 
sono oggetto di controllo ad opera di una 
o più persone di paesi terzi.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o 
più paesi terzi, del quale la Comunità sia 
parte.

Or. en
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Motivazione

In relazione alla disaggregazione della proprietà e al modello ISO, meccanismi per prevenire 
investimenti da parte di imprese integrate di paesi terzi si erano resi necessari al fine di 
garantire che anche le imprese di paesi terzi fossero vincolate alla disaggregazione della 
proprietà e all'ISO. Visto che la disaggregazione della proprietà e il modello ISO non 
dovrebbero più essere solo opzioni, tali meccanismi non sono più necessari.

Emendamento 216
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis Soppresso
Controllo sui proprietari e sui gestori dei 
sistemi di trasmissione
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione non 
sono oggetto di controllo ad opera di una 
o più persone di paesi terzi.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o 
più paesi terzi, del quale la Comunità sia 
parte.

Or. en

Motivazione

Ogni proposta che precluda gli investimenti da parte dei paesi terzi finisce per determinare 
una riduzione della diversità e quindi del volume degli investimenti, un rallentamento della 
marcia verso un mercato liberalizzato e funzionante e una minore diversità e flessibilità del 
sistema.
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Emendamento 217
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis soppresso
Controllo sui proprietari e sui gestori dei 
sistemi di trasmissione
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione non 
sono oggetto di controllo ad opera di una 
o più persone di paesi terzi.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o 
più paesi terzi, del quale la Comunità sia 
parte.

Or. en

Motivazione

Sostituito dal nuovo paragrafo 7 dell'articolo 7. Ogni proposta che precluda gli investimenti 
da parte dei paesi terzi finisce per determinare una riduzione della diversità e quindi del 
volume degli investimenti, un rallentamento della marcia verso un mercato liberalizzato e 
funzionante e una minore diversità e flessibilità del sistema.

Emendamento 218
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis soppresso



AM\717987IT.doc 31/124 PE404.543v01-00

IT

Controllo sui proprietari e sui gestori dei 
sistemi di trasmissione
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione non 
sono oggetto di controllo ad opera di una 
o più persone di paesi terzi.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o 
più paesi terzi, del quale la Comunità sia 
parte.

Or. en

Motivazione

Considerata la diminuita produzione di gas nell'Unione europea e l'urgenza di effettuare 
investimenti infrastrutturali, ai soggetti esteri non deve essere precluso l'investimento in 
infrastrutture europee.

Emendamento 219
Constanze Angela Krehl

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis soppresso
Controllo sui proprietari e sui gestori dei 
sistemi di trasmissione
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione non 
sono oggetto di controllo ad opera di una 
o più persone di paesi terzi.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o 
più paesi terzi, del quale la Comunità sia 
parte.
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Or. de

Motivazione

Considerata la diminuita produzione di gas nell'Unione europea e l'urgenza di effettuare 
investimenti infrastrutturali, ai soggetti esteri non deve essere precluso l'investimento in 
infrastrutture europee. La sostanziale esclusione dei produttori dagli investimenti 
infrastrutturali europei nel settore del gas finirebbe per escludere a priori anche il 
"commitment" dei produttori alla sicurezza di approvvigionamento dell'Europa, associato a 
tali investimenti. Inoltre tali proposte rischiano di compromettere il lungo rapporto di 
partnership con i paesi produttori.

Emendamento 220
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis soppresso
Controllo sui proprietari e sui gestori dei 
sistemi di trasmissione
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione non 
sono oggetto di controllo ad opera di una 
o più persone di paesi terzi.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o 
più paesi terzi, del quale la Comunità sia 
parte.

Or. de

Motivazione

Considerata la diminuita produzione di gas nell'Unione europea e l'urgenza di effettuare 
investimenti infrastrutturali, ai soggetti esteri non deve essere precluso l'investimento in 
infrastrutture europee. La sostanziale esclusione dei produttori dagli investimenti 
infrastrutturali europei nel settore del gas finirebbe per escludere a priori anche il 
"commitment" dei produttori alla sicurezza di approvvigionamento dell'Europa, associato a 
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tali investimenti. Inoltre tali proposte rischiano di compromettere il lungo rapporto di 
partnership con i paesi produttori.

Emendamento 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione non 
sono oggetto di controllo ad opera di una o 
più persone di paesi terzi.

1. Fatti salvi gli obblighi internazionali 
della Comunità, i sistemi di trasmissione o 
i gestori di sistemi di trasmissione, i 
sistemi di stoccaggio o i loro gestori, gli 
hub o i loro gestori non sono oggetto di 
controllo ad opera di una o più persone di 
paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di stoccaggio del gas e gli hub sono elementi cruciali dei sistemi di trasporto del 
gas, ragion per cui è opportuno estendere la disposizione relativa ai paesi terzi in modo da 
coprire anche tali strutture.

Emendamento 222
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o più 
paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo, del quale la Comunità 
sia parte, concluso con uno o più paesi terzi 
e finalizzato ad instaurare un quadro 
comune per gli investimenti nel settore 
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energetico e ad aprire il mercato 
dell'energia di uno Stato terzo anche alle 
imprese stabilite all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La nozione di accordo fra Comunità e paesi terzi va chiarita in modo che esso si riferisca 
inequivocabilmente a un accordo preciso in campo energetico. Ciò assicura certezza 
giuridica sui mercati europei ed esteri, reciprocità e una disciplina organica per la 
protezione degli investimenti.

Emendamento 223
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo concluso con uno o più 
paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

2. Deroghe alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 possono essere introdotte in 
virtù di un accordo, del quale la Comunità 
sia parte, concluso con uno o più paesi terzi 
e finalizzato ad instaurare un quadro 
comune per gli investimenti nel settore 
energetico e ad aprire il mercato 
dell'energia di uno Stato terzo anche alle 
imprese stabilite all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La nozione di accordo fra Comunità e paesi terzi va chiarita in modo che esso si riferisca
inequivocabilmente a un accordo preciso in campo energetico. Ciò assicura certezza 
giuridica sui mercati europei ed esteri nonché reciprocità: quando si concede alle imprese di 
paesi terzi di accedere al mercato europeo, anche le imprese europee dovranno beneficiare 
del diritto di accesso al mercato di questi paesi.
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Emendamento 224
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter soppresso
Designazione e certificazione dei gestori 
di sistemi di trasmissione
1. Le imprese proprietarie di un sistema di 
trasmissione che sono state certificate 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione come imprese che 
hanno osservato le prescrizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, e 
dell'articolo 7 bis, all'esito del 
procedimento di certificazione descritto di 
seguito, sono approvate e designate dagli 
Stati membri quali gestori di sistemi di 
trasmissione. La designazione dei gestori 
di sistemi di trasmissione è notificata alla 
Commissione e pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.
2. La certificazione richiesta dal 
proprietario o dal gestore di un sistema di 
trasmissione soggetto al controllo di una 
persona o di persone di paesi terzi ai sensi 
dell'articolo 7 bis, è rifiutata, fatti salvi gli 
obblighi internazionali della Comunità, a 
meno che il proprietario o il gestore del 
sistema di trasmissione fornisca la prova 
che non vi è alcuna possibilità che l'entità 
interessata venga direttamente o 
indirettamente influenzata, in violazione 
dell'articolo 7, paragrafo 1, da un gestore 
attivo nella produzione o nella fornitura 
di gas o di energia elettrica oppure da un 
paese terzo.
3. I gestori di sistemi di trasmissione 
notificano all'autorità di 
regolamentazione tutte le previste 
transazioni che possano richiedere un 
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riesame della loro osservanza delle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 o 
dell'articolo 7 bis.
4. Le autorità di regolamentazione 
vigilano in permanenza sull'osservanza 
dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 
7 bis da parte dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. Al fine di assicurare tale 
osservanza gli Stati membri iniziano un 
procedimento di certificazione:
a) quando ricevono notifica da un gestore 
del sistema di trasmissione a norma del 
paragrafo 3;
di propria iniziativa quando vengano a 
conoscenza del fatto che la prevista 
modifica dei diritti o dell'influenza nei 
confronti dei proprietari o dei gestori dei 
sistemi di trasmissione rischia di 
concretare una violazione dell'articolo 7, 
paragrafo 1, o dell'articolo 7 bis, ovvero 
quando hanno motivo di ritenere che 
questa violazione si sia già verificata 
oppure
c) su richiesta motivata della 
Commissione.
5. Le autorità di regolamentazione 
adottano una decisione di certificazione 
del gestore del sistema di trasmissione nel 
termine di quattro mesi decorrenti dalla 
data della notificazione effettuata dal 
gestore stesso o dalla data della richiesta 
della Commissione. Decorso questo 
termine la certificazione si presume 
accordata. La decisione espressa o tacita 
dell'autorità di regolamentazione acquista 
efficacia soltanto dopo che si è concluso il 
procedimento di cui ai paragrafi da 6 a 9 
e solo se la Commissione non solleva 
alcuna obiezione in relazione ad esso.
6. L'autorità di regolamentazione notifica 
senza indugio alla Commissione la 
decisione espressa o tacita che attribuisce 
la certificazione del gestore del sistema di 
trasmissione, unitamente a tutte le 
informazioni rilevanti ai fini della 
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decisione stessa. 
7. La Commissione esamina la notifica 
non appena la ha ricevuta. Entro due 
mesi dal ricevimento di una notifica, la 
Commissione, se ritiene che la decisione 
dell'autorità di regolamentazione sollevi 
gravi dubbi circa la sua compatibilità con 
gli articoli 7, paragrafo 1, 7 bis o 7 ter, 
paragrafo 2, decide di iniziare un 
procedimento formale. In tal caso, la 
Commissione invita l'autorità di 
regolamentazione e il gestore del sistema 
di trasmissione interessato a presentare le 
proprie osservazioni. Quando la 
Commissione chiede informazioni 
complementari il periodo di due mesi può 
essere prorogato di altri due mesi che 
decorrono dal momento in cui la 
Commissione riceve le informazioni 
complete.
8. Se ha deciso di iniziare un 
procedimento, la Commissione, nel 
termine massimo di quattro mesi dalla 
data della decisione controversa, adotta 
una decisione definitiva
a) che non solleva obiezioni nei confronti 
della decisione dell'autorità di 
regolamentazione
oppure
b) che impone all'autorità di 
regolamentazione di rettificare o revocare 
la decisione controversa, se ritiene che 
non siano state osservate le disposizioni 
degli articoli 7, paragrafo 1, 7 bis o 7 ter, 
paragrafo 2. 
9. Se non ha preso la decisione di iniziare 
un procedimento o una decisione 
definitiva entro i termini rispettivamente 
indicati dai paragrafi 7 e 8, si presume 
che la Commissione non abbia sollevato 
obiezioni nei confronti della decisione 
dell'autorità di regolamentazione.
10. L'autorità di regolamentazione 
ottempera alla decisione della 
Commissione che le impone di rettificare 
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o revocare la decisione sulla certificazione 
entro quattro settimane e ne informa la
Commissione.
11. Le autorità di regolamentazione e la 
Commissione possono chiedere ai gestori 
dei sistemi di trasmissione ed alle imprese 
che esercitano attività di produzione o di 
fornitura tutte le informazioni pertinenti 
ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse 
conferiti dal presente articolo.
12. Le autorità di regolamentazione e la 
Commissione garantiscono la segretezza 
delle informazioni commercialmente 
sensibili.
13. La Commissione adotta orientamenti 
che precisano le modalità di svolgimento 
del procedimento da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. 
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione relativa ad una procedura di certificazione per i gestori di 
sistemi di trasmissione soggetti a disaggregazione della proprietà e i gestori di sistemi 
indipendenti è troppo onerosa e burocratica. La debita applicazione di norme in materia di 
disaggregazione può anche essere tutelata attraverso un controllo e una vigilanza continui 
dei TSO da parte delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 225
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13
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Testo della Commissione Emendamento

13. La Commissione adotta orientamenti 
che precisano le modalità di svolgimento 
del procedimento da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. 
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure in questione non dovrebbero essere decise dalla Commissione secondo la 
procedura di comitatologia, bensì nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 226
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. La Commissione adotta orientamenti 
che precisano le modalità di svolgimento 
del procedimento da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. 
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Or. de
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Motivazione

La designazione e certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione è già sufficientemente 
coperta dalle disposizioni della direttiva. Risulta pertanto superfluo un mandato per 
l'adozione di orientamenti.

Emendamento 227
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. La Commissione adotta orientamenti 
che precisano le modalità di svolgimento 
del procedimento da seguire ai fini 
dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. 
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

13. La Commissione può modificare gli 
orientamenti che precisano le modalità di 
svolgimento del procedimento da seguire ai 
fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. 
Questa misura, intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è modificata
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 228
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

"13 bis. Le procedure di cui al presente 
articolo, con particolare riferimento ai 
limiti stabiliti al paragrafo 2, non si 
applicano ai gasdotti upstream aventi il 
solo scopo di collegare direttamente le reti 
del paese di origine delle forniture di gas 
a una stazione di arrivo situata nel 
territorio della Comunità e ai relativi 
ammodernamenti."

Or. en

Motivazione

I gasdotti upstream che arrivano direttamente nel territorio della Comunità non devono 
essere soggetti alla procedura di certificazione. Lo sviluppo di grandi progetti per la 
produzione e il trasporto di gas si deve generalmente a consorzi internazionali, cui 
partecipano imprese produttrici estere.

Emendamento 229
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"13 bis. Le procedure di cui al presente 
articolo, con particolare riferimento ai 
limiti stabiliti al paragrafo 2, non si 
applicano ai gasdotti upstream aventi il 
solo scopo di collegare direttamente le reti 
del paese di origine delle forniture di gas 
a una stazione di arrivo situata nel 
territorio della Comunità e ai relativi 
ammodernamenti."

Or. en
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Motivazione

I gasdotti upstream che arrivano direttamente nel territorio della Comunità non devono 
essere soggetti alla procedura di certificazione. Lo sviluppo di grandi progetti per la 
produzione e il trasporto di gas si deve generalmente a consorzi internazionali, cui 
partecipano imprese produttrici estere.

Emendamento 230
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"13 bis. Le procedure di cui al presente 
articolo, con particolare riferimento ai 
limiti stabiliti al paragrafo 2, non si 
applicano ai gasdotti upstream aventi il 
solo scopo di collegare direttamente le reti 
del paese di origine delle forniture di gas 
a una stazione di arrivo situata nel 
territorio della Comunità e ai relativi 
ammodernamenti."

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo dei progetti per il trasporto di gas si deve generalmente a consorzi 
internazionali, cui partecipano imprese produttrici estere. Applicare le disposizioni in 
materia di certificazione ai gasdotti che arrivano direttamente nel territorio della Comunità 
finirebbe per ostacolare gli investimenti necessari per l'importazione di gas. La certificazione 
dovrebbe essere richiesta solo per le infrastrutture di trasporto di gas interno e in transito, 
per evitare il rischio che il controllo esercitato su di esse da imprese integrate verticalmente 
possa compromettere il corretto sviluppo del mercato. 
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Emendamento 231
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"13 bis. Le procedure di cui al presente 
articolo, con particolare riferimento ai 
limiti stabiliti al paragrafo 2, non si 
applicano ai gasdotti upstream aventi il 
solo scopo di collegare direttamente le reti 
del paese di origine delle forniture di gas 
a una stazione di arrivo situata nel 
territorio della Comunità e ai relativi 
ammodernamenti."

Or. en

Motivazione

I gasdotti upstream che arrivano direttamente nel territorio della Comunità non devono 
essere soggetti alla procedura di certificazione. Lo sviluppo di grandi progetti per la 
produzione e il trasporto di gas si deve generalmente a consorzi internazionali, cui 
partecipano imprese produttrici estere. Nella maggior parte dei casi, alcune delle imprese 
partecipanti a tali progetti sono controllate o partecipate da paesi terzi.

Emendamento 232
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 quater

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater soppresso
Designazione dei gestori dei sistemi di 
stoccaggio e GNL
Gli Stati membri designano o impongono 
alle imprese del settore del gas naturale 
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che possiedono impianti di stoccaggio o 
GNL di designare, per un periodo di 
tempo stabilito dagli Stati membri, e 
tenendo conto degli aspetti di efficienza ed 
equilibrio economico, uno o più gestori 
del sistema.

Or. en

Emendamento 233
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) operare, mantenere e sviluppare, a 
condizioni economiche di mercato, sistemi 
di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o 
di GNL sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente, promuovere l'efficienza 
energetica, la ricerca e l'innovazione, in 
particolare al fine di assicurare la 
penetrazione delle energie rinnovabili e la 
diffusione di tecnologie a bassa emissione 
di carbonio.

a) operare, mantenere e sviluppare, a 
condizioni economiche di mercato, sistemi 
di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o 
di GNL sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente.

Or. de

Motivazione

Compito del gestore del sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL è quello di garantire 
un'infrastruttura sicura, affidabile ed efficiente.  Il gestore non può conseguire obiettivi 
ancora più elevati. Questi rientrano nell'ambito delle competenze degli Stati membri 
interessati o degli altri soggetti che operano sul mercato.
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Emendamento 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) operare, mantenere e sviluppare, a 
condizioni economiche di mercato, sistemi 
di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o 
di GNL sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente, promuovere l'efficienza 
energetica, la ricerca e l'innovazione, in 
particolare al fine di assicurare la 
penetrazione delle energie rinnovabili e la 
diffusione di tecnologie a bassa emissione 
di carbonio.

a) operare, mantenere e sviluppare, a 
condizioni economiche di mercato, sistemi 
di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o 
di GNL sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente, promuovere l'efficienza 
energetica e l'integrazione proattiva su 
larga scala sia delle energie rinnovabili 
che della generazione decentrata di 
energia nonché la ricerca e l'innovazione
per conseguire tali obiettivi;

Or. en

Motivazione

Compito dei gestori di sistemi è di provvedere in modo proattivo all'integrazione delle 
energie rinnovabili.

Emendamento 235
Britta Thomsen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 8, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:
"d bis) provvedere alla riscossione delle 
rendite da congestione frontaliera e dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasporto di cui all'articolo 3 del 
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regolamento (CE) n. 1228/2003, 
concedere e gestire l'accesso di terzi e 
fornire spiegazioni fondate qualora tale 
accesso sia negato, sotto il controllo delle 
autorità di regolamentazione nazionali; 
nell'espletamento dei loro compiti ai sensi 
del presente articolo gli operatori di 
sistema di trasporto tengono conto in via 
prioritaria degli interessi della regione in 
cui operano".

Or. en

Motivazione

L'emendamento indica in dettaglio alcune delle attività che devono essere espletate dai 
gestori del sistema di trasporto. È altresì necessario garantire che i motivi di esclusione 
dall'accesso siano trasparenti.

Emendamento 236
di Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) L'articolo 8, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente testo:
"3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
possono imporre ai gestori del sistema di 
trasporto il rispetto di requisiti minimi 
per la manutenzione e lo sviluppo del 
sistema di trasporto, compresa la 
capacità di interconnessione. Alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono essere riconosciuti poteri più ampi 
per assicurare la protezione dei 
consumatori nella Comunità." 

Or. en
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Motivazione

La protezione dei consumatori deve costituire una priorità in sede di adozione delle decisioni 
in materia di manutenzione onde assicurare che non vi siano effetti dannosi per gli utenti 
finali. Attualmente numerose autorità nazionali di regolamentazione non hanno competenza 
per quanto concerne la tutela del consumatore europeo, per cui prendono tutte le loro 
decisioni solo nell'ottica del consumatore nazionale. Tale situazione va cambiata se si vuole 
sviluppare un autentico mercato europeo dell'energia.

Emendamento 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) L'articolo 8, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente testo:
"3. Gli Stati membri, attraverso le 
autorità nazionali di regolamentazione, 
possono imporre ai gestori del sistema di 
trasporto il rispetto di requisiti minimi 
per la manutenzione e lo sviluppo del 
sistema di trasporto, compresa la 
capacità di interconnessione. Alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono essere riconosciuti poteri più ampi 
per assicurare la protezione dei 
consumatori nella Comunità." 

Or. en

(Aggiunta di chiarimenti all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE)

Motivazione

La protezione dei consumatori deve costituire una priorità in sede di adozione delle decisioni 
in materia di manutenzione onde assicurare che non vi siano effetti dannosi per gli utenti 
finali. Attualmente numerose autorità nazionali di regolamentazione non hanno competenza 
per quanto concerne la tutela del consumatore europeo, per cui prendono tutte le loro 
decisioni solo nell'ottica del consumatore nazionale. Tale situazione va cambiata se si vuole 
sviluppare un autentico mercato europeo dell'energia.
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Emendamento 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafi da 4 bis a 4 nonies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) All'articolo 8 sono aggiunti i 
paragrafi seguenti:
"4 bis. Gli operatori del sistema di 
trasporto elaborano almeno ogni due anni 
un piano decennale di sviluppo della rete. 
Essi adottano misure efficaci atte a 
garantire l'adeguatezza del sistema e la 
sicurezza dell'approvvigionamento.
4 ter. Il piano decennale di sviluppo dovrà 
in particolare:
a) indicare ai soggetti operanti sul 
mercato le principali infrastrutture da 
realizzare preferibilmente nei successivi 
dieci anni;
b) riportare tutti gli investimenti già 
deliberati ed identificare nuovi 
investimenti la cui decisione di 
implementazione dovrà essere adottata nei 
tre anni successivi.
4 quater. Per l'elaborazione di tale piano 
decennale di sviluppo della rete, ogni 
operatore formula un'ipotesi circa 
l'evoluzione della produzione, del 
consumo e degli scambi con altri paesi e 
tiene conto dei piani d'investimento di rete 
esistenti a livello regionale ed europeo. 
L'operatore presenta tempestivamente il 
progetto di piano all'organo nazionale 
competente.
4 quinquies. L'organo nazionale 
competente consulta in modo aperto e 
trasparente tutti gli utenti della rete 
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interessati sul progetto e pubblica 
eventualmente i risultati delle 
consultazioni, in particolare gli eventuali 
bisogni d'investimento. 
4 sexies. L'organo nazionale competente 
verifica se la bozza di piano decennale di 
sviluppo della rete copre tutte le esigenze 
d'investimento individuate nel corso della 
consultazione. L'organo nazionale 
competente ha facoltà di chiedere al 
gestore del sistema di trasporto di 
apportarvi modifiche.
4 septies. Può assumere la funzione di 
organo nazionale competente ai sensi dei 
paragrafi 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies 
l'autorità nazionale di regolamentazione, 
ogni altra competente autorità pubblica 
nazionale o un organo fiduciario per lo 
sviluppo della rete istituito dai gestori. In 
quest'ultimo caso, i gestori sottopongono 
le bozze di statuto, di elenchi dei membri e 
del regolamento all'approvazione della 
competente autorità pubblica nazionale.
4 octies. Qualora l'operatore del sistema 
di trasporto non realizzi un determinato 
investimento elencato nel piano decennale 
per i tre anni successivi, gli Stati membri 
provvedono affinché l'autorità di 
regolamentazione o ogni altra competente 
autorità pubblica nazionale sia abilitata 
ad adottare uno dei seguenti 
provvedimenti:
a) intimare al gestore, con tutti i mezzi 
legali, di adempiere i suoi obblighi di 
investimento utilizzando le sue capacità 
finanziarie, oppure
b) invitare investitori indipendenti a 
presentare un'offerta relativa a un 
investimento in un sistema di trasporto 
considerato necessario e, al tempo stesso 
fare obbligo all'operatore
- di acconsentire al finanziamento da 
parte di un soggetto terzo;
- di acconsentire a realizzare nuove 
infrastrutture o a che le stesse siano 
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realizzate da terzi e
- di curare l'esercizio delle nuove 
infrastrutture.
Le relative clausole finanziarie sono 
soggette all'approvazione dell'autorità 
nazionale di regolamentazione o di ogni 
altra competente autorità pubblica 
nazionale. In entrambi i casi, le 
disposizioni in materia di tariffe dovranno 
assicurare un gettito sufficiente a coprire 
i costi di tali investimenti.

4 nonies. La competente autorità pubblica 
nazionale verifica e valuta la realizzazione 
del piano d'investimento.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti all'articolo 8 assicurano in particolare che verranno effettuati gli 
investimenti necessari nella rete, anche contro la volontà dell'operatore, e che le connessioni 
alla rete non possano essere rifiutate. Se l'operatore rifiuta di realizzare un dato 
investimento, sono previste due misure: l'autorità pubblica competente chiede formalmente 
all'operatore di provvedervi o bandisce una gara.

Emendamento 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) All'articolo 8 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

"4 bis. Nell'esecuzione dei loro compiti i 
gestori dei sistemi di trasporto tengono 
conto dei codici tecnici e di mercato 
adottati dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas."
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Or. en

Motivazione

È importante che i codici adottati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del 
gas siano applicati da tutti i gestori di sistemi di trasporto. Facendo rientrare i codici fra i 
compiti dei gestori come definiti nella direttiva gas, lo status giuridico dei codici esce 
notevolmente rafforzato perdendo ogni carattere di volontarietà.

Emendamento 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinques) È aggiunto l'articolo 
seguente:
"Articolo 8 bis
 Disaggregazione efficace ed efficiente dei 
sistemi di trasporto
I. Risorse materiali e finanziarie, 
personale e identità
1. I gestori dei sistemi di trasporto 
dispongono di tutte le risorse umane, 
materiali e finanziarie dell'impresa 
integrata verticalmente che sono 
necessarie per l'attività ordinaria di 
trasporto del gas, in particolare:
i) i gestori sono proprietari delle risorse 
materiali necessarie per l'attività 
ordinaria di trasporto del gas;
ii) i gestori impiegano il personale 
necessario per l'attività ordinaria di 
trasporto del gas;
iii) la condivisione di personale e la 
fornitura di servizi fra le succursali 
dell'impresa verticalmente integrata che 
assolva funzioni di produzione o di 
fornitura, sono limitati ai casi che non 
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presentano rischi di discriminazione e 
sono soggetti all'approvazione delle 
autorità nazionali di regolamentazione, 
onde escludere problemi di concorrenza e 
conflitti di interesse;
iv) un adeguato volume di risorse 
finanziarie viene reso tempestivamente 
disponibile per i futuri progetti 
d'investimento.
2. Le attività reputate necessarie per 
l'attività ordinaria di trasporto del gas 
menzionate al paragrafo 1 devono 
comprendere almeno:
- la rappresentanza del gestore del sistema 
di trasporto e i contatti con i soggetti terzi 
e con le autorità di regolamentazione;
- la concessione e gestione dell'accesso di 
terzi alla rete;
– la riscossione dei corrispettivi di 
accesso, delle rendite da congestione e dei 
versamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione tra gestori di sistemi di 
trasporto di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003;
– l'esercizio, la manutenzione e lo 
sviluppo del sistema di trasporto;
– un piano di investimenti che assicuri la 
capacità a lungo termine del sistema di 
soddisfare un livello ragionevole di 
domanda e di garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento;
– i servizi legali;
– i servizi contabili e tecnologico-
informatici.
3. I gestori dei sistemi di trasporto devono 
assumere la forma giuridica di società per 
azioni.
4. I gestori devono possedere una 
personalità giuridica propria, nettamente 
diversa dall'impresa integrata 
verticalmente, con un proprio marchio, 
una propria politica di comunicazione e 
sedi proprie.
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5. I conti dei gestori dei sistemi di 
trasporto sono certificati da un auditor 
diverso da quello che certifica l'impresa 
integrata verticalmente e le società ad 
essa affiliate.
II. Indipendenza della direzione, 
dell'amministratore delegato/del comitato 
esecutivo del gestore del sistema di 
trasporto
6. Le decisioni di nomina e di revoca 
anticipata del mandato 
dell'amministratore delegato e di altri 
membri del comitato esecutivo del gestore 
e i rispettivi accordi contrattuali sul 
rapporto di lavoro e la sua cessazione 
sono notificati all'autorità di 
regolamentazione o ad ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale. 
Dette decisioni e detti accordi divengono 
vincolanti a meno che l'autorità di 
regolamentazione o ogni altra autorità 
pubblica competente non usi il suo diritto 
di veto entro tre settimane dalla notifica. 
Il veto sulle decisioni di nomina e sui 
relativi accordi contrattuali può essere 
emesso qualora sorgano seri dubbi quanto 
all'indipendenza professionale 
dell'amministratore delegato o di un 
membro del comitato esecutivo nominato; 
in caso di cessazione anticipata del 
mandato e dei relativi accordi contrattuali 
con le persone interessate, il diritto di veto 
può essere esercitato solo qualora 
sussistano seri dubbi sulla fondatezza e la 
motivazione del provvedimento.
7. All'amministrazione del gestore viene 
garantito un diritto di ricorso dinanzi 
all'autorità di regolamentazione, a 
un'altra competente autorità pubblica 
nazionale o a un tribunale in relazione 
all'eventuale decisione di revoca 
anticipata del loro mandato.
8. Dopo la revoca del loro mandato da 
parte del gestore, gli ex amministratori 
delegati e gli ex membri del consiglio di 
amministrazione non possono occupare 
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alcun posto in una succursale 
dell'impresa verticalmente integrata che 
eserciti attività di produzione o di 
fornitura, per un periodo di almeno tre 
anni.
9.  L'amministratore delegato/i membri 
del comitato esecutivo non possono 
detenere interessi o percepire alcun 
compenso da aziende appartenenti 
all'impresa verticalmente integrata 
diverse dal gestore del sistema di 
trasporto. La loro retribuzione deve essere 
completamente indipendente dalle attività 
dell'impresa integrata verticalmente ad 
eccezione di quelle svolte dal gestore.
10. L'amministratore delegato o i membri 
del comitato esecutivo del gestore del 
sistema di trasporto possono non essere
responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione corrente di 
altre controllate dell'impresa 
verticalmente integrata.
11. Fatte salve le suddette disposizioni, il 
gestore dispone di reali poteri decisionali, 
indipendenti dall'impresa del gas 
integrata, per le risorse materiali 
necessarie alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo della rete. 
Ciò non osta all'esistenza di appropriati 
meccanismi di coordinamento intesi a 
garantire la tutela dei diritti di vigilanza 
economica e gestionale della società 
madre sulla redditività di una società 
controllata, indirettamente disciplinati a 
norma dell'articolo 24 quater. In 
particolare, ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale del gestore, o qualsiasi altro 
strumento equivalente, e di fissare limiti 
globali ai livelli di indebitamento della 
sua società controllata. La società madre 
non può impartire istruzioni né per 
quanto riguarda la gestione corrente né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o l'ammodernamento delle 
linee di trasporto, che non eccedano i 
termini del piano finanziario approvato o 
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di qualsiasi strumento equivalente;
III. Consiglio di vigilanza/consiglio di 
amministrazione
12. I presidenti del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione del gestore 
del sistema di trasporto non possono 
entrare a far parte di una filiale o 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che eserciti attività di 
produzione o di fornitura.
13. Tra i membri del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione del gestore 
del sistema di trasporto rientrano anche 
membri indipendenti che vengono 
nominati per un periodo di almeno cinque 
anni. La loro nomina è notificata 
all'autorità di regolamentazione o ogni 
altra competente autorità pubblica 
nazionale e diviene vincolante alle 
condizioni precisate al paragrafo 6.
14. Ai fini del paragrafo 13, un membro 
del consiglio di vigilanza o del consiglio di 
amministrazione di un gestore di sistema 
di trasporto si considera indipendente se 
non intrattiene rapporti d'affari o di altro 
tipo con l'impresa verticalmente integrata, 
con i suoi azionisti di controllo o le 
rispettive direzioni, tali da creare conflitti 
d'interesse, in particolare:
a) non deve essere stato dipendente di una 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che ha esercitato attività di 
produzione o di fornitura nei cinque anni 
precedenti alla sua nomina a membro del 
consiglio di vigilanza/di amministrazione;
b) non deve detenere interessi né 
percepire alcun compenso dall'impresa 
integrata verticalmente o da qualunque 
sua controllata, ad eccezione del gestore;
c) non deve intrattenere rapporti d'affari 
con alcuna succursale dell'impresa 
integrata verticalmente che eserciti 
attività di fornitura di energia, durante il 
periodo del suo mandato di membro del 
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consiglio di vigilanza/di amministrazione;
d) non deve essere membro del comitato 
esecutivo di una società in cui l'impresa 
integrata verticalmente nomina membri 
del consiglio di vigilanza o del consiglio di 
amministrazione.
IV. Responsabile della conformità 
(compliance officer)
15. Gli Stati membri provvedono a che i 
gestori dei sistemi di trasporto 
predispongano e implementino un 
programma di compliance, contenente le 
misure da adottare per escludere 
comportamenti discriminatori. Il 
programma deve inoltre indicare gli 
obblighi specifici dei dipendenti del 
gestore di sistema di trasporto per la 
realizzazione di questo obiettivo. Esso è 
soggetto all'approvazione dell'autorità di 
regolamentazione o di ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale. 
La conformità con il programma è 
controllata in modo indipendente dal 
compliance officer. L'autorità nazionale 
di regolamentazione ha la facoltà di 
imporre sanzioni in caso di inadeguata 
attuazione del programma di compliance 
da parte del gestore del sistema di 
trasporto.
16. L'amministratore delegato/il comitato 
esecutivo del gestore del sistema di 
trasporto nomina una persona o un 
organo come compliance officer, 
incaricato di:
i) controllare l'attuazione del programma 
di compliance;
ii) elaborare una relazione annuale che 
esponga le misure da adottare per 
implementare il programma di 
compliance e sottoporlo all'autorità di 
regolamentazione;
iii) formulare raccomandazioni riguardo 
al programma di compliance e alla sua 
attuazione;
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17. L'indipendenza del compliance officer 
è garantita in particolare dalle clausole 
del suo contratto di lavoro.
18. Il compliance officer ha l'opportunità 
di comunicare regolarmente con il 
consiglio di vigilanza/di amministrazione 
del gestore del sistema di trasporto e 
dell'impresa verticalmente integrata e con 
le autorità di regolamentazione. 
19. Il compliance officer partecipa a tutte 
le sedute del consiglio di vigilanza/di 
amministrazione del gestore del sistema di 
trasporto aventi per oggetto:
i) le condizioni di accesso e di 
connessione al sistema, compresa la 
riscossione dei corrispettivi per l'accesso, 
delle rendite da congestione e dei 
versamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione tra gestori del sistema di 
trasporto di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003;
ii) i progetti varati per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo della rete di 
trasporto, compresi gli investimenti per le 
infrastrutture di connessione e 
interconnessione;
iii) gli acquisti di energia per coprire le 
perdite energetiche.
20. Durante tali riunioni il compliance 
officer si assicura che le informazioni 
concernenti le attività di produzione o di 
fornitura che potrebbero comportare 
vantaggi commerciali non vengano 
divulgate in modo discriminatorio al 
consiglio di vigilanza o al consiglio di 
amministrazione.
21. Il compliance officer ha accesso a tutti 
i pertinenti registri, atti e uffici del gestore 
nonché a tutte le informazioni necessarie 
alla corretta esecuzione dei suoi compiti.
Il compliance officer è nominato e 
revocato dall'amministratore delegato/dal 
comitato esecutivo solo previa 
approvazione dell'autorità nazionale di 
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regolamentazione."

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura una separazione effettiva senza violare la proprietà. Introducendo i 
meccanismi descritti l'indipendenza strutturale e finanziaria del gestore dei sistemi di 
trasporto rispetto alla produzione delle imprese integrate verticalmente sarà garantita. La 
neutralità del gestore sarà controllata dall'autorità nazionale di regolamentazione, dal 
compliance officer e dal revisore. Come secondo "pilastro" di tale opzione viene introdotta la 
possibilità di comminare sanzioni efficaci, in modo che i gestori non siano più in grado di 
impedire investimenti nella rete.

Emendamento 241
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 9 Soppresso
Gestori di sistema indipendenti
1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di 
trasmissione appartiene ad un'impresa 
verticalmente integrata gli Stati membri 
possono concedere deroghe all'articolo 7, 
paragrafo 1, purché lo Stato membro 
abbia designato un gestore di sistema 
indipendente su proposta del proprietario 
del sistema di trasmissione e la 
Commissione abbia approvato tale 
designazione. Alle imprese verticalmente 
integrate proprietarie di un sistema di 
trasmissione non può in alcun caso essere 
impedito di prendere le iniziative 
necessarie per conformarsi alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro può approvare e 
designare un gestore di sistema 
indipendente solo se risultano soddisfatte 



AM\717987IT.doc 59/124 PE404.543v01-00

IT

le seguenti condizioni:
a) il gestore candidato ha dimostrato di 
soddisfare le prescrizioni dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b) il gestore candidato ha dimostrato di 
disporre delle risorse finanziarie, tecniche 
ed umane necessarie per svolgere i 
compiti di cui all'articolo 8;
c) il gestore candidato si è impegnato a 
rispettare un piano decennale di sviluppo 
della rete proposto dall'autorità di 
regolamentazione;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione ha dimostrato di essere in 
grado di ottemperare agli obblighi di cui 
al paragrafo 6. A tal fine, mette a 
disposizione tutti i progetti di accordi 
contrattuali stipulati con l'impresa 
candidata e con qualsiasi altra entità 
pertinente;
e) il gestore candidato ha dimostrato di 
essere in grado di ottemperare agli 
obblighi impostigli dal regolamento (CE) 
n. 1775/2005 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 settembre 2005, 
relativo alle condizioni di accesso alle reti 
di trasporto del gas naturale, anche in 
ordine alla cooperazione con i gestori dei 
sistemi di trasmissione a livello europeo e 
regionale.
3. Le imprese che sono state certificate 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in quanto conformi alle 
disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 9, 
paragrafo 2, sono approvate e designate 
dagli Stati membri come gestori 
indipendenti di sistemi di trasmissione. Si 
applica il procedimento di certificazione 
di cui all'articolo 7 ter.
4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 7 ter e se 
accerta che l'autorità di regolamentazione 
non ha ottemperato alla sua decisione nel 
termine di due mesi, la Commissione 
designa, nel termine di sei mesi, un 
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gestore di sistema indipendente per un 
periodo di cinque anni, su proposta 
dell'Agenzia e sentito il parere del 
proprietario e del gestore del sistema di 
trasmissione. Il proprietario del sistema di 
trasmissione può proporre in qualsiasi 
momento all'autorità di regolamentazione 
di designare un nuovo gestore di sistema 
indipendente secondo la procedura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1.
5. Il gestore di sistema indipendente è 
responsabile della concessione e della 
gestione dell'accesso dei terzi, compresa 
la riscossione dei corrispettivi per 
l'accesso e delle rendite da congestione, 
del funzionamento, del mantenimento e 
dello sviluppo del sistema di trasmissione, 
nonché della capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli, 
tramite l'adeguata programmazione degli 
investimenti. Nello sviluppare la rete il 
gestore di sistema indipendente è 
responsabile della pianificazione 
(comprese le procedure di autorizzazione), 
della costruzione e dell'entrata in servizio 
della nuova infrastruttura. A tal fine 
agisce in qualità di gestore di sistema di 
trasmissione secondo le disposizioni del 
presente capitolo. I proprietari dei sistemi 
di trasmissione non sono responsabili 
della concessione né della gestione 
dell'accesso dei terzi né della 
programmazione degli investimenti.
6. Se è stato designato un gestore di 
sistema indipendente, il proprietario del 
sistema di trasmissione deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e 
ausilio al gestore di sistema indipendente 
nell'espletamento dei suoi compiti, e in 
particolare fornirgli tutte le informazioni 
pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal 
gestore indipendente e approvati 
dall'autorità di regolamentazione, ovvero 
dare il proprio assenso al finanziamento 
ad opera di altri soggetti interessati, 
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compreso lo stesso gestore indipendente. I 
meccanismi d finanziamento all'uopo 
necessari sono approvati dalle autorità di 
regolamentazione. Prima di decidere in 
merito, queste ultime consultano il 
proprietario della rete e altre parti 
interessate;
c) garantirle la copertura della 
responsabilità civile afferente gli attivi 
della rete che possiede e che sono gestiti 
dal gestore di sistema indipendente, ad 
esclusione della responsabilità collegata 
all'esercizio delle attività del gestore di 
sistema indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per 
facilitare il finanziamento di eventuali 
espansioni di rete, ad eccezione degli 
investimenti per i quali, ai sensi della 
lettera b), ha dato l'assenso a 
finanziamenti da parte di altri soggetti 
interessati, compreso il gestore 
indipendente.
7. In stretta cooperazione con l'autorità di 
regolamentazione, l'autorità nazionale 
preposta alla tutela della concorrenza è 
dotata di tutti i poteri necessari per 
controllare efficacemente l'osservanza, da 
parte del proprietario del sistema di 
trasmissione, degli obblighi che ad esso 
incombono a norma del paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli 
regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione 
totale della proprietà.
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Emendamento 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Gestori di sistema indipendenti
1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di 
trasmissione appartiene ad un'impresa 
verticalmente integrata gli Stati membri 
possono concedere deroghe all'articolo 7, 
paragrafo 1, purché lo Stato membro 
abbia designato un gestore di sistema 
indipendente su proposta del proprietario 
del sistema di trasmissione e la 
Commissione abbia approvato tale 
designazione. Alle imprese verticalmente 
integrate proprietarie di un sistema di 
trasmissione non può in alcun caso essere 
impedito di prendere le iniziative 
necessarie per conformarsi alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro può approvare e 
designare un gestore di sistema 
indipendente solo se risultano soddisfatte 
le seguenti condizioni:
a) il gestore candidato ha dimostrato di 
soddisfare le prescrizioni dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b) il gestore candidato ha dimostrato di 
disporre delle risorse finanziarie, tecniche 
ed umane necessarie per svolgere i 
compiti di cui all'articolo 8;
c) il gestore candidato si è impegnato a 
rispettare un piano decennale di sviluppo 
della rete proposto dall'autorità di 
regolamentazione;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione ha dimostrato di essere in 
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grado di ottemperare agli obblighi di cui 
al paragrafo 6. A tal fine, mette a 
disposizione tutti i progetti di accordi 
contrattuali stipulati con l'impresa 
candidata e con qualsiasi altra entità 
pertinente;
e) il gestore candidato ha dimostrato di 
essere in grado di ottemperare agli 
obblighi impostigli dal regolamento (CE) 
n. 1775/2005 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 settembre 2005, 
relativo alle condizioni di accesso alle reti 
di trasporto del gas naturale, anche in 
ordine alla cooperazione con i gestori dei 
sistemi di trasmissione a livello europeo e 
regionale.

3. Le imprese che sono state certificate 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in quanto conformi alle 
disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 9, 
paragrafo 2, sono approvate e designate 
dagli Stati membri come gestori 
indipendenti di sistemi di trasmissione. Si 
applica il procedimento di certificazione 
di cui all'articolo 7 ter.

4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 7 ter e se 
accerta che l'autorità di regolamentazione 
non ha ottemperato alla sua decisione nel 
termine di due mesi, la Commissione 
designa, nel termine di sei mesi, un 
gestore di sistema indipendente per un 
periodo di cinque anni, su proposta 
dell'Agenzia e sentito il parere del 
proprietario e del gestore del sistema di 
trasmissione. Il proprietario del sistema di 
trasmissione può proporre in qualsiasi 
momento all'autorità di regolamentazione 
di designare un nuovo gestore di sistema 
indipendente secondo la procedura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1.
5. Il gestore di sistema indipendente è 
responsabile della concessione e della 
gestione dell'accesso dei terzi, compresa 
la riscossione dei corrispettivi per 
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l'accesso e delle rendite da congestione, 
del funzionamento, del mantenimento e 
dello sviluppo del sistema di trasmissione, 
nonché della capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli, 
tramite l'adeguata programmazione degli 
investimenti. Nello sviluppare la rete il 
gestore di sistema indipendente è 
responsabile della pianificazione 
(comprese le procedure di autorizzazione), 
della costruzione e dell'entrata in servizio 
della nuova infrastruttura. A tal fine 
agisce in qualità di gestore di sistema di 
trasmissione secondo le disposizioni del 
presente capitolo. I proprietari dei sistemi 
di trasmissione non sono responsabili 
della concessione né della gestione 
dell'accesso dei terzi né della 
programmazione degli investimenti.
6. Se è stato designato un gestore di 
sistema indipendente, il proprietario del 
sistema di trasmissione deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e 
ausilio al gestore di sistema indipendente 
nell'espletamento dei suoi compiti, e in 
particolare fornirgli tutte le informazioni 
pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal 
gestore indipendente e approvati 
dall'autorità di regolamentazione, ovvero 
dare il proprio assenso al finanziamento 
ad opera di altri soggetti interessati, 
compreso lo stesso gestore indipendente. I 
meccanismi d finanziamento all'uopo 
necessari sono approvati dalle autorità di 
regolamentazione. Prima di decidere in 
merito, queste ultime consultano il 
proprietario della rete e altre parti 
interessate;
c) garantirle la copertura della 
responsabilità civile afferente gli attivi 
della rete che possiede e che sono gestiti 
dal gestore di sistema indipendente, ad 
esclusione della responsabilità collegata 
all'esercizio delle attività del gestore di 
sistema indipendente;



AM\717987IT.doc 65/124 PE404.543v01-00

IT

d) fornire le garanzie necessarie per 
facilitare il finanziamento di eventuali 
espansioni di rete, ad eccezione degli 
investimenti per i quali, ai sensi della 
lettera b), ha dato l'assenso a 
finanziamenti da parte di altri soggetti 
interessati, compreso il gestore 
indipendente.
7. In stretta cooperazione con l'autorità di 
regolamentazione, l'autorità nazionale 
preposta alla tutela della concorrenza è 
dotata di tutti i poteri necessari per 
controllare efficacemente l'osservanza, da 
parte del proprietario del sistema di 
trasmissione, degli obblighi che ad esso 
incombono a norma del paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

La separazione delle strutture proprietarie delle reti nazionali di trasporto costituisce l'unica 
possibilità di garantire l'indipendenza dei gestori di tali reti e di migliorarne la trasparenza. 
Essa consentirebbe inoltre a tali gestori di acquisire maggiore efficacia in quanto facilitatori
del mercato. In un sistema basato sui gestori di rete indipendenti la proprietà delle reti di 
trasporto nazionali e delle attività commerciali resta nelle stesse mani. Malgrado le attività di 
trasporto nazionali siano rigorosamente disciplinate, questo stato di cose finisce per produrre 
un'enorme quantità di norme.

Emendamento 243
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Gestori di sistema indipendenti
1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di 
trasmissione appartiene ad un'impresa 
verticalmente integrata gli Stati membri 
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possono concedere deroghe all'articolo 7, 
paragrafo 1, purché lo Stato membro 
abbia designato un gestore di sistema 
indipendente su proposta del proprietario 
del sistema di trasmissione e la 
Commissione abbia approvato tale 
designazione. Alle imprese verticalmente 
integrate proprietarie di un sistema di 
trasmissione non può in alcun caso essere 
impedito di prendere le iniziative 
necessarie per conformarsi alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro può approvare e 
designare un gestore di sistema 
indipendente solo se risultano soddisfatte 
le seguenti condizioni:
a) il gestore candidato ha dimostrato di 
soddisfare le prescrizioni dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettere b), c) e d); 
b) il gestore candidato ha dimostrato di 
disporre delle risorse finanziarie, tecniche 
ed umane necessarie per svolgere i 
compiti di cui all'articolo 8;
c) il gestore candidato si è impegnato a 
rispettare un piano decennale di sviluppo 
della rete proposto dall'autorità di 
regolamentazione;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione ha dimostrato di essere in 
grado di ottemperare agli obblighi di cui 
al paragrafo 6. A tal fine, mette a 
disposizione tutti i progetti di accordi 
contrattuali stipulati con l'impresa 
candidata e con qualsiasi altra entità 
pertinente;
e) il gestore candidato ha dimostrato di 
essere in grado di ottemperare agli 
obblighi impostigli dal regolamento (CE) 
n. 1775/2005 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 settembre 2005, 
relativo alle condizioni di accesso alle reti 
di trasporto del gas naturale, anche in 
ordine alla cooperazione con i gestori dei 
sistemi di trasmissione a livello europeo e 
regionale.
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3. Le imprese che sono state certificate 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in quanto conformi alle 
disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 9, 
paragrafo 2, sono approvate e designate 
dagli Stati membri come gestori 
indipendenti di sistemi di trasmissione. Si 
applica il procedimento di certificazione 
di cui all'articolo 7 ter.
4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 7 ter e se 
accerta che l'autorità di regolamentazione 
non ha ottemperato alla sua decisione nel 
termine di due mesi, la Commissione 
designa, nel termine di sei mesi, un 
gestore di sistema indipendente per un 
periodo di cinque anni, su proposta 
dell'Agenzia e sentito il parere del 
proprietario e del gestore del sistema di 
trasmissione. Il proprietario del sistema di 
trasmissione può proporre in qualsiasi 
momento all'autorità di regolamentazione 
di designare un nuovo gestore di sistema 
indipendente secondo la procedura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1.

5. Il gestore di sistema indipendente è 
responsabile della concessione e della 
gestione dell'accesso dei terzi, compresa 
la riscossione dei corrispettivi per 
l'accesso e delle rendite da congestione, 
del funzionamento, del mantenimento e 
dello sviluppo del sistema di trasmissione, 
nonché della capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli, 
tramite l'adeguata programmazione degli 
investimenti. Nello sviluppare la rete il 
gestore di sistema indipendente è 
responsabile della pianificazione 
(comprese le procedure di autorizzazione), 
della costruzione e dell'entrata in servizio 
della nuova infrastruttura. A tal fine 
agisce in qualità di gestore di sistema di 
trasmissione secondo le disposizioni del 
presente capitolo. I proprietari dei sistemi 
di trasmissione non sono responsabili 
della concessione né della gestione 
dell'accesso dei terzi né della 
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programmazione degli investimenti.
6. Se è stato designato un gestore di 
sistema indipendente, il proprietario del 
sistema di trasmissione deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e 
ausilio al gestore di sistema indipendente 
nell'espletamento dei suoi compiti, e in 
particolare fornirgli tutte le informazioni 
pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal 
gestore indipendente e approvati 
dall'autorità di regolamentazione, ovvero 
dare il proprio assenso al finanziamento 
ad opera di altri soggetti interessati, 
compreso lo stesso gestore indipendente. I 
meccanismi d finanziamento all'uopo 
necessari sono approvati dalle autorità di 
regolamentazione. Prima di decidere in 
merito, queste ultime consultano il 
proprietario della rete e altre parti 
interessate;
c) garantirle la copertura della 
responsabilità civile afferente gli attivi 
della rete che possiede e che sono gestiti 
dal gestore di sistema indipendente, ad 
esclusione della responsabilità collegata 
all'esercizio delle attività del gestore di 
sistema indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per 
facilitare il finanziamento di eventuali 
espansioni di rete, ad eccezione degli 
investimenti per i quali, ai sensi della 
lettera b), ha dato l'assenso a 
finanziamenti da parte di altri soggetti 
interessati, compreso il gestore 
indipendente.
7. In stretta cooperazione con l'autorità di 
regolamentazione, l'autorità nazionale 
preposta alla tutela della concorrenza è 
dotata di tutti i poteri necessari per 
controllare efficacemente l'osservanza, da 
parte del proprietario del sistema di 
trasmissione, degli obblighi che ad esso 
incombono a norma del paragrafo 6.
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Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli 
regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione 
totale della proprietà.

Emendamento 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso

Gestori di sistema indipendenti

1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di 
trasmissione appartiene ad un'impresa 
verticalmente integrata gli Stati membri 
possono concedere deroghe all'articolo 7, 
paragrafo 1, purché lo Stato membro 
abbia designato un gestore di sistema 
indipendente su proposta del proprietario 
del sistema di trasmissione e la 
Commissione abbia approvato tale 
designazione. Alle imprese verticalmente 
integrate proprietarie di un sistema di 
trasmissione non può in alcun caso essere 
impedito di prendere le iniziative 
necessarie per conformarsi alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro può approvare e 
designare un gestore di sistema 
indipendente solo se risultano soddisfatte 
le seguenti condizioni:
a) il gestore candidato ha dimostrato di 
soddisfare le prescrizioni dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettere b), c) e d);
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b) il gestore candidato ha dimostrato di 
disporre delle risorse finanziarie, tecniche 
ed umane necessarie per svolgere i 
compiti di cui all'articolo 8;
c) il gestore candidato si è impegnato a 
rispettare un piano decennale di sviluppo 
della rete proposto dall'autorità di 
regolamentazione;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione ha dimostrato di essere in 
grado di ottemperare agli obblighi di cui
al paragrafo 6. A tal fine, mette a 
disposizione tutti i progetti di accordi 
contrattuali stipulati con l'impresa 
candidata e con qualsiasi altra entità 
pertinente;
e) il gestore candidato ha dimostrato di 
essere in grado di ottemperare agli 
obblighi impostigli dal regolamento (CE) 
n. 1775/2005 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 settembre 2005, 
relativo alle condizioni di accesso alle reti 
di trasporto del gas naturale, anche in 
ordine alla cooperazione con i gestori dei 
sistemi di trasmissione a livello europeo e 
regionale.
3. Le imprese che sono state certificate 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in quanto conformi alle 
disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 9, 
paragrafo 2, sono approvate e designate 
dagli Stati membri come gestori 
indipendenti di sistemi di trasmissione. Si 
applica il procedimento di certificazione 
di cui all'articolo 7 ter.
4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 7 ter e se 
accerta che l'autorità di regolamentazione 
non ha ottemperato alla sua decisione nel 
termine di due mesi, la Commissione 
designa, nel termine di sei mesi, un 
gestore di sistema indipendente per un 
periodo di cinque anni, su proposta 
dell'Agenzia e sentito il parere del 
proprietario e del gestore del sistema di 
trasmissione. Il proprietario del sistema di 
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trasmissione può proporre in qualsiasi 
momento all'autorità di regolamentazione 
di designare un nuovo gestore di sistema 
indipendente secondo la procedura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1.
5. Il gestore di sistema indipendente è 
responsabile della concessione e della 
gestione dell'accesso dei terzi, compresa 
la riscossione dei corrispettivi per 
l'accesso e delle rendite da congestione, 
del funzionamento, del mantenimento e 
dello sviluppo del sistema di trasmissione, 
nonché della capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli, 
tramite l'adeguata programmazione degli 
investimenti. Nello sviluppare la rete il 
gestore di sistema indipendente è 
responsabile della pianificazione 
(comprese le procedure di autorizzazione), 
della costruzione e dell'entrata in servizio 
della nuova infrastruttura. A tal fine 
agisce in qualità di gestore di sistema di 
trasmissione secondo le disposizioni del 
presente capitolo. I proprietari dei sistemi 
di trasmissione non sono responsabili 
della concessione né della gestione 
dell'accesso dei terzi né della 
programmazione degli investimenti.
6. Se è stato designato un gestore di 
sistema indipendente, il proprietario del 
sistema di trasmissione deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e 
ausilio al gestore di sistema indipendente 
nell'espletamento dei suoi compiti, e in 
particolare fornirgli tutte le informazioni 
pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal 
gestore indipendente e approvati 
dall'autorità di regolamentazione, ovvero 
dare il proprio assenso al finanziamento 
ad opera di altri soggetti interessati, 
compreso lo stesso gestore indipendente. I 
meccanismi d finanziamento all'uopo 
necessari sono approvati dalle autorità di 
regolamentazione. Prima di decidere in 
merito, queste ultime consultano il 
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proprietario della rete e altre parti 
interessate;
c) garantirle la copertura della 
responsabilità civile afferente gli attivi 
della rete che possiede e che sono gestiti 
dal gestore di sistema indipendente, ad 
esclusione della responsabilità collegata 
all'esercizio delle attività del gestore di 
sistema indipendente; 
d) fornire le garanzie necessarie per 
facilitare il finanziamento di eventuali 
espansioni di rete, ad eccezione degli 
investimenti per i quali, ai sensi della 
lettera b), ha dato l'assenso a 
finanziamenti da parte di altri soggetti 
interessati, compreso il gestore 
indipendente.
7. In stretta cooperazione con l'autorità di 
regolamentazione, l'autorità nazionale 
preposta alla tutela della concorrenza è 
dotata di tutti i poteri necessari per 
controllare efficacemente l'osservanza, da 
parte del proprietario del sistema di 
trasmissione, degli obblighi che ad esso 
incombono a norma del paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli 
regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione 
totale della proprietà.

Emendamento 245
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se alla data di entrata in vigore della 1. Se alla data di entrata in vigore della 
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presente direttiva il sistema di trasmissione 
appartiene ad un'impresa verticalmente 
integrata gli Stati membri possono 
concedere deroghe all'articolo 7, 
paragrafo 1, purché lo Stato membro abbia 
designato un gestore di sistema 
indipendente su proposta del proprietario 
del sistema di trasmissione e la 
Commissione abbia approvato tale 
designazione.  Alle imprese verticalmente 
integrate proprietarie di un sistema di 
trasmissione non può in alcun caso essere 
impedito di prendere le iniziative 
necessarie per conformarsi alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

presente direttiva il sistema di trasmissione 
appartiene ad un'impresa verticalmente 
integrata gli Stati membri possono 
concedere deroghe all'articolo 7, 
paragrafo 1, purché lo Stato membro abbia 
designato un gestore di sistema 
indipendente per il suo territorio su 
proposta del proprietario del sistema di 
trasmissione e la Commissione abbia 
approvato tale designazione. Alle imprese 
verticalmente integrate proprietarie di un 
sistema di trasmissione non può in alcun 
caso essere impedito di prendere le 
iniziative necessarie per conformarsi alle 
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

Or. en

(L'articolo 1, punto 8, paragrafo 1 della proposta della Commissione è modificato come 
indicato)

Motivazione

L'emendamento è inteso a far presente che è possibile designare un unico gestore di sistema 
indipendente per Stato membro, in quanto la creazione di molteplici gestori di sistema 
indipendenti all'interno di un singolo Stato membro non gioverebbe allo sviluppo dei mercati 
regionali. 

Emendamento 246
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 7 ter e se 
accerta che l'autorità di regolamentazione 
non ha ottemperato alla sua decisione nel 
termine di due mesi, la Commissione 
designa, nel termine di sei mesi, un gestore 
di sistema indipendente per un periodo di 
cinque anni, su proposta dell'Agenzia e 

4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 7 ter e se 
accerta che l'autorità di regolamentazione 
non ha ottemperato alla sua decisione nel 
termine di due mesi, la Commissione 
designa, nel termine di sei mesi, un gestore 
di sistema indipendente per un periodo di 
cinque anni, su proposta dell'Agenzia e 
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sentito il parere del proprietario e del 
gestore del sistema di trasmissione. Il 
proprietario del sistema di trasmissione può 
proporre in qualsiasi momento all'autorità 
di regolamentazione di designare un nuovo 
gestore di sistema indipendente secondo la 
procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

sentito il parere del proprietario, del 
gestore del sistema di trasmissione e delle 
autorità nazionali di regolamentazione. Il 
proprietario del sistema di trasmissione può 
proporre in qualsiasi momento all'autorità 
di regolamentazione di designare un nuovo 
gestore di sistema indipendente secondo la 
procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso
Separazione dei proprietari dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 

stoccaggio.
1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione 
e del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione. Il 
presente articolo si applica 
esclusivamente agli impianti di stoccaggio 
che sono necessari, per ragioni tecniche 
e/o economiche, per assicurare un 
accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti a norma 
dell'articolo 19.
2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
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criteri minimi:
a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee 
ad assicurare che gli interessi 
professionali delle persone responsabili 
della direzione dell'impresa proprietaria 
del sistema di trasmissione e del gestore 
del sistema di stoccaggio siano presi in 
considerazione in modo da consentire loro 
di agire in maniera indipendente;
c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono 
dotati di efficaci poteri decisionali, 
indipendenti dalle imprese del settore del 
gas naturale integrate, in relazione ai 
mezzi necessari alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo degli 
impianti di stoccaggio. Ciò non osta 
all'esistenza di appropriati meccanismi di 
coordinamento intesi a garantire la tutela 
dei diritti di vigilanza economica e 
amministrativa della società madre per 
quanto riguarda la redditività degli 
investimenti, disciplinata indirettamente 
ai sensi dell'articolo 24 quater, 
paragrafo 4, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di 
stoccaggio e di fissare limiti globali ai 
livelli di indebitamento della sua società 
controllata. Non è consentito alla società 
madre di dare istruzioni né per quanto 
riguarda le operazioni giornaliere, né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o il miglioramento degli 
impianti di stoccaggio che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
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di qualsiasi strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 
3."

Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli 
regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione 
totale della proprietà.

Emendamento 248
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso
Separazione dei proprietari dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 

stoccaggio.
1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione 
e del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione. 
Il presente articolo si applica 
esclusivamente agli impianti di stoccaggio 
che sono necessari, per ragioni tecniche 
e/o economiche, per assicurare un 
accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti a norma 
dell'articolo 19.
2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee 
ad assicurare che gli interessi 
professionali delle persone responsabili 
della direzione dell'impresa proprietaria 
del sistema di trasmissione e del gestore 
del sistema di stoccaggio siano presi in 
considerazione in modo da consentire loro 
di agire in maniera indipendente;
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c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono 
dotati di efficaci poteri decisionali, 
indipendenti dalle imprese del settore del 
gas naturale integrate, in relazione ai 
mezzi necessari alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo degli 
impianti di stoccaggio. Ciò non osta 
all'esistenza di appropriati meccanismi di 
coordinamento intesi a garantire la tutela 
dei diritti di vigilanza economica e 
amministrativa della società madre per 
quanto riguarda la redditività degli 
investimenti, disciplinata indirettamente 
ai sensi dell'articolo 24 quater, 
paragrafo 4, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di 
stoccaggio e di fissare limiti globali ai 
livelli di indebitamento della sua società 
controllata. Non è consentito alla società 
madre di dare istruzioni né per quanto 
riguarda le operazioni giornaliere, né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o il miglioramento degli 
impianti di stoccaggio che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
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paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

Or. xm

Emendamento 249
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso
Separazione dei proprietari dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 

stoccaggio.
1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione 
e del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione. 
Il presente articolo si applica 
esclusivamente agli impianti di stoccaggio 
che sono necessari, per ragioni tecniche 
e/o economiche, per assicurare un 
accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti a norma 
dell'articolo 19.
2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
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al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee 
ad assicurare che gli interessi 
professionali delle persone responsabili 
della direzione dell'impresa proprietaria 
del sistema di trasmissione e del gestore 
del sistema di stoccaggio siano presi in 
considerazione in modo da consentire loro 
di agire in maniera indipendente;
c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono 
dotati di efficaci poteri decisionali, 
indipendenti dalle imprese del settore del 
gas naturale integrate, in relazione ai 
mezzi necessari alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo degli 
impianti di stoccaggio. Ciò non osta 
all'esistenza di appropriati meccanismi di 
coordinamento intesi a garantire la tutela 
dei diritti di vigilanza economica e 
amministrativa della società madre per 
quanto riguarda la redditività degli 
investimenti, disciplinata indirettamente 
ai sensi dell'articolo 24 quater, 
paragrafo 4, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di 
stoccaggio e di fissare limiti globali ai 
livelli di indebitamento della sua società 
controllata. Non è consentito alla società 
madre di dare istruzioni né per quanto 
riguarda le operazioni giornaliere, né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o il miglioramento degli 
impianti di stoccaggio che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
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di qualsiasi strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

Or. xm

Motivazione

I principi contenuti negli Orientamenti per una buona pratica in materia di accesso dei terzi 
per gli operatori dei sistemi di stoccaggio (GGPSSO - Guidelines for Good TPA Practice for 
Storage System Operators) in materia di riservatezza e di trasparenza per tutti i soggetti 
operanti sul mercato garantiscono già un accesso senza discriminazioni. Inoltre i principi 
relativi all'utilizzo degli impianti di stoccaggio sono disciplinati dal regolamento che 
modifica il regolamento /CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di 
trasporto del gas naturale, in particolare dai suoi articoli 4 bis, 5 bis e 6 bis. 
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Emendamento 250
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso
Separazione dei proprietari dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 
stoccaggio.
1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione 
e del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione.
Il presente articolo si applica 
esclusivamente agli impianti di stoccaggio 
che sono necessari, per ragioni tecniche 
e/o economiche, per assicurare un 
accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti a norma 
dell'articolo 19.
2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee 
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ad assicurare che gli interessi 
professionali delle persone responsabili 
della direzione dell'impresa proprietaria 
del sistema di trasmissione e del gestore 
del sistema di stoccaggio siano presi in 
considerazione in modo da consentire loro 
di agire in maniera indipendente; 
c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono 
dotati di efficaci poteri decisionali, 
indipendenti dalle imprese del settore del 
gas naturale integrate, in relazione ai 
mezzi necessari alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo degli 
impianti di stoccaggio. Ciò non osta 
all'esistenza di appropriati meccanismi di 
coordinamento intesi a garantire la tutela 
dei diritti di vigilanza economica e 
amministrativa della società madre per 
quanto riguarda la redditività degli 
investimenti, disciplinata indirettamente 
ai sensi dell'articolo 24 quater, 
paragrafo 4, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di 
stoccaggio e di fissare limiti globali ai 
livelli di indebitamento della sua società 
controllata. Non è consentito alla società 
madre di dare istruzioni né per quanto 
riguarda le operazioni giornaliere, né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o il miglioramento degli 
impianti di stoccaggio che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
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di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli 
regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione 
totale della proprietà.

Emendamento 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso

Separazione dei proprietari dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 

stoccaggio.
1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 
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un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione 
e del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione.
Il presente articolo si applica 
esclusivamente agli impianti di stoccaggio 
che sono necessari, per ragioni tecniche 
e/o economiche, per assicurare un 
accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti a norma 
dell'articolo 19.
2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee 
ad assicurare che gli interessi 
professionali delle persone responsabili 
della direzione dell'impresa proprietaria 
del sistema di trasmissione e del gestore 
del sistema di stoccaggio siano presi in 
considerazione in modo da consentire loro 
di agire in maniera indipendente; 
c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono 
dotati di efficaci poteri decisionali, 
indipendenti dalle imprese del settore del 
gas naturale integrate, in relazione ai 
mezzi necessari alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo degli 
impianti di stoccaggio. Ciò non osta 
all'esistenza di appropriati meccanismi di 
coordinamento intesi a garantire la tutela 
dei diritti di vigilanza economica e 
amministrativa della società madre per 
quanto riguarda la redditività degli 
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investimenti, disciplinata indirettamente 
ai sensi dell'articolo 24 quater, 
paragrafo 4, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di 
stoccaggio e di fissare limiti globali ai 
livelli di indebitamento della sua società 
controllata. Non è consentito alla società 
madre di dare istruzioni né per quanto 
riguarda le operazioni giornaliere, né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o il miglioramento degli 
impianti di stoccaggio che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

La separazione delle strutture proprietarie delle reti nazionali di trasmissione costituisce 
l'unica possibilità di garantire l'indipendenza dei gestori di tali reti e di migliorarne la 
trasparenza. Essa consentirebbe inoltre a tali gestori di acquisire maggiore efficacia in 
quanto facilitatori del mercato. In un sistema basato sui gestori di rete indipendenti la 
proprietà delle reti di trasmissione nazionali e delle attività commerciali resta nelle stesse 
mani. Malgrado le attività di trasmissione nazionali siano rigorosamente disciplinate, questo 
stato di cose finisce per produrre un'enorme quantità di norme.

Emendamento 252
Erika Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis soppresso
Separazione dei proprietari dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 
stoccaggio.
1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione 
e del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione. 
Il presente articolo si applica 
esclusivamente agli impianti di stoccaggio 
che sono necessari, per ragioni tecniche 
e/o economiche, per assicurare un 
accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti a norma
dell'articolo 19.
2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
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criteri minimi:
a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee 
ad assicurare che gli interessi 
professionali delle persone responsabili 
della direzione dell'impresa proprietaria 
del sistema di trasmissione e del gestore 
del sistema di stoccaggio siano presi in 
considerazione in modo da consentire loro 
di agire in maniera indipendente;
c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono 
dotati di efficaci poteri decisionali, 
indipendenti dalle imprese del settore del 
gas naturale integrate, in relazione ai 
mezzi necessari alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo degli 
impianti di stoccaggio. Ciò non osta 
all'esistenza di appropriati meccanismi di 
coordinamento intesi a garantire la tutela 
dei diritti di vigilanza economica e 
amministrativa della società madre per 
quanto riguarda la redditività degli 
investimenti, disciplinata indirettamente 
ai sensi dell'articolo 24 quater, 
paragrafo 4, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di 
stoccaggio e di fissare limiti globali ai 
livelli di indebitamento della sua società 
controllata. Non è consentito alla società 
madre di dare istruzioni né per quanto 
riguarda le operazioni giornaliere, né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o il miglioramento degli 
impianti di stoccaggio che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
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di qualsiasi strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 253
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora sia stato nominato un gestore 
di sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 

1. I gestori del sistema di stoccaggio che 
fanno parte di un'impresa verticalmente 
integrata sono indipendenti, quantomeno 
sotto il profilo della forma giuridica, 
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un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione e 
del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione. 

dell'organizzazione e del potere 
decisionale, dalle altre attività non 
connesse alla trasmissione 

Or. en

Emendamento 254
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora sia stato nominato un gestore di 
sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione e i gestori del 
sistema di stoccaggio che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo
della forma giuridica, dell'organizzazione e 
del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione. 

Il presente articolo si applica 
esclusivamente agli impianti di stoccaggio 
che sono necessari, per ragioni tecniche 
e/o economiche, per assicurare un 
accesso efficiente al sistema per 
l'approvvigionamento dei clienti a norma 
dell'articolo 19.

1. Qualora sia stato nominato un gestore di 
sistema indipendente, i proprietari dei 
sistemi di trasmissione che fanno parte di 
un'impresa verticalmente integrata sono 
indipendenti, quantomeno sotto il profilo 
della forma giuridica, dell'organizzazione e 
del potere decisionale, dalle altre attività 
non connesse alla trasmissione.

Or. de

Motivazione

Gli operatori dei sistemi di stoccaggio non formano un mercato monopolistico. La 
regolamentazione comprometterebbe oltretutto la concorrenza e gli investimenti programmati 
in nuovi e necessari impianti di stoccaggio. Inoltre, la competenza per gli orientamenti 
proposta dalla Commissione con la "procedura di regolamentazione con controllo" 
limiterebbe notevolmente le prerogative del Parlamento europeo e va respinta.
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Emendamento 255
di Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:

2. Per garantire l'indipendenza del gestore 
del sistema di stoccaggio di cui al 
paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri 
minimi:

Or. en

Emendamento 256
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
del gestore del sistema di stoccaggio di cui 
al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:

2. Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione di 
cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:

Or. de

Motivazione

Gli operatori dei sistemi di stoccaggio non formano un mercato monopolistico. La 
regolamentazione comprometterebbe oltretutto la concorrenza e gli investimenti programmati 
in nuovi e necessari impianti di stoccaggio. Inoltre, la competenza per gli orientamenti 
proposta dalla Commissione con la "procedura di regolamentazione con controllo" 
limiterebbe notevolmente le prerogative del Parlamento europeo e va respinta.
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Emendamento 257
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;

a) i responsabili della direzione del gestore 
del sistema di stoccaggio non possono far 
parte di strutture dell'impresa del settore 
del gas integrata responsabili, direttamente 
o indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;

Or. en

Emendamento 258
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;

a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione non possono far parte di 
strutture dell'impresa del settore del gas 
integrata responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di produzione, distribuzione e 
fornitura di gas naturale;

Or. de
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Motivazione

Gli operatori dei sistemi di stoccaggio non formano un mercato monopolistico. La 
regolamentazione comprometterebbe oltretutto la concorrenza e gli investimenti programmati 
in nuovi e necessari impianti di stoccaggio. Inoltre, la competenza per gli orientamenti 
proposta dalla Commissione con la "procedura di regolamentazione con controllo" 
limiterebbe notevolmente le prerogative del Parlamento europeo e va respinta.

Emendamento 259
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) devono essere adottate misure idonee ad 
assicurare che gli interessi professionali 
delle persone responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio siano presi in considerazione in 
modo da consentire loro di agire in maniera 
indipendente;

b) devono essere adottate misure idonee ad 
assicurare che gli interessi professionali 
delle persone responsabili della direzione 
del gestore del sistema di stoccaggio siano 
presi in considerazione in modo da 
consentire loro di agire in maniera 
indipendente; 

Or. en

Emendamento 260
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) devono essere adottate misure idonee ad 
assicurare che gli interessi professionali 
delle persone responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione e del gestore del sistema di 
stoccaggio siano presi in considerazione in 

b) devono essere adottate misure idonee ad 
assicurare che gli interessi professionali 
delle persone responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione siano presi in considerazione 
in modo da consentire loro di agire in 
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modo da consentire loro di agire in maniera 
indipendente;

maniera indipendente;

Or. de

Motivazione

Gli operatori dei sistemi di stoccaggio non formano un mercato monopolistico. La 
regolamentazione comprometterebbe oltretutto la concorrenza e gli investimenti programmati 
in nuovi e necessari impianti di stoccaggio. Inoltre, la competenza per gli orientamenti 
proposta dalla Commissione con la "procedura di regolamentazione con controllo" 
limiterebbe notevolmente le prerogative del Parlamento europeo e va respinta.

Emendamento 261
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono 
dotati di efficaci poteri decisionali, 
indipendenti dalle imprese del settore del 
gas naturale integrate, in relazione ai 
mezzi necessari alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo degli 
impianti di stoccaggio. Ciò non osta 
all'esistenza di appropriati meccanismi di 
coordinamento intesi a garantire la tutela 
dei diritti di vigilanza economica e 
amministrativa della società madre per 
quanto riguarda la redditività degli 
investimenti, disciplinata indirettamente 
ai sensi dell'articolo 24 quater, 
paragrafo 4, in una società controllata. In 
particolare ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi strumento 
equivalente, del gestore della rete di 
stoccaggio e di fissare limiti globali ai 
livelli di indebitamento della sua società 
controllata. Non è consentito alla società 
madre di dare istruzioni né per quanto 

soppresso
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riguarda le operazioni giornaliere, né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o il miglioramento degli 
impianti di stoccaggio che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente;

Or. de

Motivazione

Gli operatori dei sistemi di stoccaggio non formano un mercato monopolistico. La 
regolamentazione comprometterebbe oltretutto la concorrenza e gli investimenti programmati 
in nuovi e necessari impianti di stoccaggio. Inoltre, la competenza per gli orientamenti 
proposta dalla Commissione con la "procedura di regolamentazione con controllo" 
limiterebbe notevolmente le prerogative del Parlamento europeo e va respinta.

Emendamento 262
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. Il 
programma indica gli obblighi specifici dei 
dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.

d) il gestore del sistema di stoccaggio 
predispongono un programma di 
adempimenti, contenente le misure adottate 
per escludere comportamenti discriminatori 
e garantire che ne sia adeguatamente 
controllata l'osservanza. Il programma 
indica gli obblighi specifici dei dipendenti 
per raggiungere questo obiettivo. La 
persona o l'organo responsabile del 
controllo del programma di adempimenti 
presenta ogni anno all'autorità di 
regolamentazione una relazione sulle 
misure adottate; tale relazione viene 
pubblicata.

Or. en
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Emendamento 263
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) il proprietario del sistema di 
trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. Il 
programma indica gli obblighi specifici dei 
dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.

d) il proprietario del sistema di 
trasmissione predispone un programma di 
adempimenti, contenente le misure adottate 
per escludere comportamenti discriminatori 
e garantire che ne sia adeguatamente 
controllata l'osservanza. Il programma 
indica gli obblighi specifici dei dipendenti 
per raggiungere questo obiettivo. La 
persona o l'organo responsabile del 
controllo del programma di adempimenti 
presenta ogni anno all'autorità di 
regolamentazione una relazione sulle 
misure adottate; tale relazione viene 
pubblicata.

Or. de

Motivazione

Gli operatori dei sistemi di stoccaggio non formano un mercato monopolistico. La 
regolamentazione comprometterebbe oltretutto la concorrenza e gli investimenti programmati 
in nuovi e necessari impianti di stoccaggio. Inoltre, la competenza per gli orientamenti 
proposta dalla Commissione con la "procedura di regolamentazione con controllo" 
limiterebbe notevolmente le prerogative del Parlamento europeo e va respinta.

Emendamento 264
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) il proprietario del sistema di d) il proprietario del sistema di 
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trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
adeguatamente controllata l'osservanza. Il 
programma indica gli obblighi specifici dei 
dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. La persona o l'organo 
responsabile del controllo del programma 
di adempimenti presenta ogni anno 
all'autorità di regolamentazione una 
relazione sulle misure adottate; tale 
relazione viene pubblicata.

trasmissione e il gestore del sistema di 
stoccaggio predispongono un programma 
di adempimenti, contenente le misure 
adottate per garantire un accesso equo ed 
escludere comportamenti discriminatori Il 
programma indica gli obblighi specifici dei 
dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende le disposizioni in materia di conformità (compliance) ai gestori dei 
sistemi di distribuzione e introduce un organo superiore di compliance incaricato della 
supervisione dell'opera svolta dall'ufficio/dal compliance officer.

Emendamento 265
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"d bis) l'osservanza del programma di 
compliance è adeguatamente controllata 
da una persona o organo designato (nel 
seguito: "il responsabile della conformità 
(compliance officer)"), che è pienamente 
indipendente e deve poter accedere, per lo 
svolgimento dei compiti assegnatigli, a 
tutte le informazioni necessarie in 
possesso del proprietario del sistema di 
trasporto, del gestore del sistema di 
stoccaggio e di ogni società collegata."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento estende le disposizioni in materia di conformità (compliance) ai gestori dei 
sistemi di distribuzione e introduce un organo superiore di compliance incaricato della 
supervisione dell'opera svolta dall'ufficio/dal compliance officer.

Emendamento 266
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera d ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"d ter) la conformità è sottoposta alla 
supervisione di un comitato per la 
conformità comprendente una 
maggioranza di membri indipendenti 
dall'impresa verticalmente integrata."

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende le disposizioni in materia di conformità (compliance) ai gestori dei 
sistemi di distribuzione e introduce un organo superiore di compliance incaricato della 
supervisione dell'opera svolta dall'ufficio/dal compliance officer.

Emendamento 267
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera d quater) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"d quater) una relazione annuale che 
espone le misure adottate e valuta il grado 
di compliance, è presentata a cura del 
compliance officer all'autorità nazionale 
di regolamentazione e viene pubblicata."
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Or. en

Motivazione

L'emendamento estende le disposizioni in materia di conformità (compliance) ai gestori dei 
sistemi di distribuzione e introduce un organo superiore di compliance incaricato della 
supervisione dell'opera svolta dall'ufficio/dal compliance officer.

Emendamento 268
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli operatori dei sistemi di stoccaggio non formano un mercato monopolistico. La 
regolamentazione comprometterebbe oltretutto la concorrenza e gli investimenti programmati 
in nuovi e necessari impianti di stoccaggio. Inoltre, la competenza per gli orientamenti 
proposta dalla Commissione con la "procedura di regolamentazione con controllo" 
limiterebbe notevolmente le prerogative del Parlamento europeo e va respinta.
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Emendamento 269
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 30, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Queste misure vanno oltre la portata della comitatologia. Non si tratta né di una semplice 
misura di attuazione né di "elementi non essenziali". Le disposizioni in materia di 
separazione proprietaria sono al centro della liberalizzazione del mercato del gas e non 
possono pertanto essere considerate non essenziali, anche perché toccano il diritto societario, 
che è il pilastro centrale di ogni sistema economico.

Emendamento 270
Dorette Corbey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 

3. La Commissione può adottare 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del gestore del sistema 
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sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva completandola, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

di stoccaggio. Questa misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 271
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva completandola, è 
adottata conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

3. La Commissione può modificare gli 
orientamenti per garantire la piena ed 
effettiva osservanza delle disposizioni del 
paragrafo 2 da parte del proprietario del 
sistema di trasmissione o del gestore del 
sistema di stoccaggio. Questa misura, 
intesa a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva completandola, è 
modificata conformemente alla procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.
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Emendamento 272
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"3 bis. Qualora un'integrazione verticale 
venga mantenuta grazie al fatto che uno 
Stato membro controlla sia il gestore del 
sistema di trasporto che le imprese che 
svolgono le funzioni di produzione o 
fornitura, si applicano i paragrafi 2 e 3."

Or. en

Motivazione

È fondamentale garantire un'effettiva situazione di parità fra società statali e private.

Emendamento 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È aggiunto l'articolo seguente:
"Articolo 9 ter

Disaggregazione societaria efficace ed 
efficiente dei sistemi di trasporto

I. Risorse materiali e finanziarie, 
personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasporto 
dispongono di tutte le risorse umane, 
materiali e finanziarie dell'impresa 
integrata verticalmente che sono 
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necessarie per l'attività ordinaria di 
trasporto del gas, in particolare:
i) i gestori sono proprietari delle risorse 
materiali necessarie per l'attività 
ordinaria di trasporto del gas;
ii) i gestori impiegano il personale 
necessario per l'attività ordinaria di 
trasporto del gas;
iii) un adeguato volume di risorse 
finanziarie viene reso disponibile nel 
piano finanziario annuale per i futuri 
progetti d'investimento.
Le attività reputate necessarie per 
l'attività ordinaria di trasporto del gas 
menzionate al presente paragrafo devono 
comprendere almeno:
- la rappresentanza del gestore del sistema 
di trasporto e i contatti con i soggetti terzi 
e con le autorità di regolamentazione;
– la concessione e la gestione dell'accesso 
di terzi alla rete, in particolare di nuovi 
operatori e produttori di biogas;
– la riscossione dei corrispettivi di 
accesso, delle rendite da congestione e dei 
versamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione tra gestori di sistemi di 
trasporto di cui all'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. 1775/2005;
– l'esercizio, la manutenzione e lo 
sviluppo del sistema di trasporto;

– un piano di investimenti che assicuri la 
capacità a lungo termine del sistema di 
soddisfare un livello ragionevole di 
domanda e di garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento;
– i servizi legali;
– i servizi contabili e tecnologico-
informatici.
2. La condivisione di personale e la 
fornitura di servizi, da e per ogni 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che assolva funzioni di 
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produzione o di fornitura, sono vietate.
3. Il gestore non può svolgere operazioni 
o attività diverse da quella di trasporto che 
potrebbero configurare un conflitto di 
interessi, ad esempio la detenzione di 
azioni o partecipazioni in un'impresa o in 
una parte dell'impresa verticalmente 
integrata o in qualunque altra impresa del 
settore dell'elettricità o del gas. Eventuali 
deroghe a tale norma, comunque limitate 
al possesso di azioni e partecipazioni in 
altre società di rete, necessitano della 
previa autorizzazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione.
4. I gestori devono possedere una 
personalità giuridica propria, nettamente 
diversa dall'impresa integrata 
verticalmente, con un proprio marchio, 
una propria politica di comunicazione e 
sedi proprie.
5. Il gestore del sistema di trasporto non 
può rivelare a nessuna azienda 
dell'impresa verticalmente integrata 
informazioni commercialmente 
vantaggiose e sensibili senza renderle note 
in modo non discriminatorio a tutti i 
soggetti operanti sul mercato. Il gestore 
del sistema di trasporto definisce di 
concerto con l'autorità nazionale di 
regolamentazione tali informazioni.
6. I conti dei gestori dei sistemi di 
trasporto sono certificati da un revisore 
contabile diverso da quello che certifica 
l'impresa verticalmente integrata e tutte le 
società ad essa affiliate.
II. Indipendenza della direzione, 
dell'amministratore delegato/del comitato 
esecutivo del gestore del sistema di 
trasporto
7. Le decisioni di nomina e di cessazione 
anticipata del mandato 
dell'amministratore delegato/dei membri 
del comitato esecutivo del gestore del 
sistema di trasporto e la conclusione o 
cessazione anticipata degli accordi 
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contrattuali relativi al loro rapporto di 
lavoro sono notificati all'autorità di 
regolamentazione. Dette decisioni e detti 
accordi possono divenire vincolanti solo 
ove, entro tre settimane dalla notifica, 
l'autorità di regolamentazione non abbia 
esercitato il suo diritto di veto. Il veto sulle 
decisioni di nomina e sui relativi accordi 
contrattuali può essere emesso qualora 
sorgano seri dubbi quanto 
all'indipendenza professionale 
dell'amministratore delegato o di un 
membro del comitato esecutivo nominato; 
in caso di cessazione anticipata del 
mandato e dei relativi accordi contrattuali 
delle persone interessate, il diritto di veto 
può essere esercitato qualora sussistano 
seri dubbi sulla fondatezza e la 
motivazione del provvedimento.
8. Ai membri del management del gestore 
viene garantito un effettivo diritto di 
ricorso dinanzi all'autorità nazionale di 
regolamentazione o a un tribunale contro 
il provvedimento di revoca anticipata del 
loro mandato.
9. L'autorità di regolamentazione si 
pronunzia sul ricorso nel termine di sei 
mesi. Tale termine può essere superato 
solo in casi eccezionali debitamente 
motivati.
10. Dopo la revoca del loro mandato da 
parte del gestore, gli ex amministratori 
delegati e gli ex membri del consiglio di 
amministrazione non possono occupare 
alcun posto in una succursale 
dell'impresa verticalmente integrata che 
eserciti attività di produzione o di 
fornitura, per un periodo di almeno tre 
anni.
11.  L'amministratore delegato/i membri 
del comitato esecutivo non possono 
detenere interessi o percepire alcun 
compenso da aziende appartenenti 
all'impresa verticalmente integrata 
diverse dal gestore del sistema di 
trasporto. La loro retribuzione deve essere 



PE404.543v01-00 106/124 AM\717987IT.doc

IT

completamente indipendente dalle attività 
dell'impresa integrata verticalmente ad 
eccezione di quelle svolte dal gestore.
12. L'amministratore delegato o i membri 
del comitato esecutivo del gestore del 
sistema di trasporto non sono 
responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione corrente di 
altre controllate dell'impresa 
verticalmente integrata.
13. Fatte salve le suddette disposizioni, il 
gestore dispone di ogni reale potere 
decisionali, indipendente dall'impresa del 
gas integrata, per le risorse materiali 
necessarie alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo della rete. 
Ciò non osta all'esistenza di appropriati 
meccanismi di coordinamento intesi a 
garantire che la società madre possa 
fissare limiti generali di indebitamento 
della società controllata. La società madre 
non può impartire istruzioni né per 
quanto riguarda la gestione corrente né in 
relazione a singole decisioni concernenti 
la costruzione o l'ammodernamento delle 
linee di trasporto, che non eccedano i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente;
III. Consiglio di vigilanza/consiglio di 
amministrazione

14. Il presidente e i membri del consiglio 
di vigilanza/di amministrazione del 
gestore del sistema di trasporto non 
possono entrare a far parte di una 
controllata dell'impresa verticalmente 
integrata, né possono entrare a far parte 
del consiglio di vigilanza/di 
amministrazione di un'azienda 
dell'impresa verticalmente integrata.
15. Tra i membri del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione del gestore 
del sistema di trasporto rientrano anche 
membri indipendenti che vengono 
nominati per almeno cinque anni. La loro 
nomina è notificata all'autorità nazionale 
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di regolamentazione e diviene vincolante 
alle condizioni precisate al paragrafo 7.
16. Ai fini del paragrafo 15, un membro 
del consiglio di vigilanza o del consiglio di 
amministrazione di un gestore di sistema 
di trasporto si considera indipendente se 
non intrattiene rapporti d'affari o di altro 
tipo con l'impresa verticalmente integrata, 
con i suoi azionisti di controllo o le 
rispettive direzioni, tali da creare conflitti 
d'interesse, in particolare:
a) non deve essere stato dipendente di una 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che ha esercitato attività di 
produzione o di fornitura nei cinque anni 
precedenti alla sua nomina a membro del 
consiglio di vigilanza/di amministrazione;
b) non deve detenere interessi né 
percepire alcun compenso dall'impresa 
integrata verticalmente o da qualunque 
sua controllata, ad eccezione del gestore;
c) non deve intrattenere rapporti d'affari 
con alcuna succursale dell'impresa 
integrata verticalmente che eserciti 
attività di fornitura di energia, durante il 
periodo del suo mandato di membro del 
consiglio di vigilanza/di amministrazione;
d) non deve essere membro del comitato 
esecutivo di una società in cui l'impresa 
integrata verticalmente nomina membri 
del consiglio di vigilanza o del consiglio di 
amministrazione.
IV. Responsabile della conformità 
(compliance officer)
17. Gli Stati membri provvedono a che i 
gestori dei sistemi di trasporto 
predispongano e implementino un 
programma di compliance, contenente le 
misure da adottare per escludere 
comportamenti discriminatori. Il 
programma deve indicare gli obblighi 
specifici dei dipendenti del gestore del 
sistema di trasporto per la realizzazione di 
questo obiettivo; esso è soggetto 
all'approvazione dell'autorità di 
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regolamentazione. La conformità dei 
gestori dei sistemi di trasporto al 
programma è controllata in modo 
indipendente dal compliance officer. 
L'autorità nazionale di regolamentazione 
ha la facoltà di imporre sanzioni in caso 
di inadeguata attuazione del programma 
di compliance da parte del gestore del 
sistema di trasporto.
18. L'amministratore delegato/il comitato 
esecutivo del gestore del sistema di 
trasporto nomina una persona o un 
organo come compliance officer, 
incaricato di:
i) controllare l'attuazione del programma 
di compliance;

ii) elaborare una relazione annuale 
dettagliata che esponga le misure da 
adottare per implementare il programma 
di compliance e sottoporlo all'autorità di 
regolamentazione; definire le misure di 
attuazione del programma di compliance 
e sottoporre la relazione all'autorità 
nazionale di regolamentazione;
iii) formulare raccomandazioni riguardo 
al programma di compliance e alla sua 
attuazione;
19. L'indipendenza del compliance officer 
è garantita in particolare dalle clausole 
del suo contratto di lavoro.
20. Il compliance officer ha l'opportunità 
di comunicare regolarmente con il 
consiglio di vigilanza/di amministrazione 
del gestore del sistema di trasporto e 
dell'impresa verticalmente integrata e con 
le autorità di regolamentazione.
21. Il compliance officer partecipa a tutte 
le sedute del consiglio di vigilanza/di 
amministrazione del gestore del sistema di 
trasporto aventi per oggetto:
i) le condizioni di accesso e di 
connessione al sistema, compresa la 
riscossione dei corrispettivi per l'accesso, 
delle rendite da congestione e dei 
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versamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione tra gestori del sistema di 
trasporto di cui all'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. 1775/2005;
ii) i progetti varati per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo della rete di 
trasporto, compresi gli investimenti per le 
infrastrutture di connessione e 
interconnessione;
iii) le regole di bilanciamento, incluse 
quelle in materia di energia di riserva;

iv) gli acquisti di energia per coprire le 
perdite energetiche.

22. Durante tali riunioni il compliance 
officer si assicura che le informazioni 
concernenti le attività di produzione o di 
fornitura che potrebbero comportare 
vantaggi commerciali non vengano 
divulgate in modo discriminatorio al 
consiglio di vigilanza o al consiglio di 
amministrazione.
23. Il compliance officer ha accesso a tutti 
i pertinenti registri, atti e uffici del gestore 
nonché a tutte le informazioni necessarie 
alla corretta esecuzione dei suoi compiti.
24. Il compliance officer è nominato e 
revocato dall'amministratore delegato o 
dal consiglio di amministrazione solo 
previa autorizzazione dell'autorità di 
regolamentazione.
25. Il compliance officer non può 
intrattenere rapporti d'affari con 
l'impresa verticalmente integrata, per un 
periodo di almeno cinque anni a 
decorrere dalla data di revoca del suo 
mandato.
V. Sviluppo della rete e competenze per le 
decisioni di investimento

26. I gestori elaborano almeno ogni due 
anni un piano decennale di sviluppo della 
rete. Essi adottano misure efficaci atte a 
garantire l'adeguatezza del sistema e la 
sicurezza dell'approvvigionamento.
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27. Il piano di sviluppo decennale dovrà 
in particolare:

a) indicare ai soggetti operanti sul 
mercato le principali infrastrutture di 
trasporto da realizzare nei successivi dieci 
anni;
b) riportare tutti gli investimenti già 
deliberati ed identificare nuovi 
investimenti la cui decisione di attuazione 
deve essere adottata nei tre anni 
successivi.
28. Per l'elaborazione di tale piano 
decennale di sviluppo della rete, il gestore 
del sistema di trasporto formula ipotesi 
ragionevoli circa l'evoluzione della 
produzione, del consumo e degli scambi 
con altri paesi e tiene conto dei piani 
d'investimento di rete esistenti a livello 
regionale ed europeo. I gestori dei sistemi 
di trasporto presentano tempestivamente il 
progetto di piano decennale all'autorità 
nazionale di regolamentazione.
29. L'autorità nazionale di 
regolamentazione consulta in modo 
aperto e trasparente tutti gli utenti della 
rete interessati sul progetto di piano 
decennale di sviluppo della rete e pubblica 
eventualmente i risultati delle 
consultazioni, in particolare gli eventuali 
bisogni d'investimento.
30. L'organo nazionale competente 
verifica se il piano decennale di sviluppo 
della rete copre tutte le esigenze di 
investimento identificate a seguito della 
consultazione. L'autorità nazionale di 
regolamentazione può far obbligo al 
gestore di apportare modifiche al suo 
piano.
31. Qualora il gestore del sistema di
trasporto rifiuti di realizzare un 
particolare investimento figurante nel 
piano decennale di sviluppo per i tre anni 
successivi, gli Stati membri provvedono a 
che l'autorità nazionale di 
regolamentazione sia abilitata ad adottare 
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uno dei seguenti provvedimenti:
a) chiedere formalmente con tutti i mezzi 
previsti dalla legge che il gestore assolva i 
suoi obblighi d'investimento con le 
proprie risorse finanziarie, o
b) invitare investitori indipendenti a 
presentare un'offerta relativa a un 
investimento in un sistema di trasporto 
considerato necessario e al tempo stesso 
far obbligo al gestore
– di acconsentire al finanziamento da 
parte di un soggetto terzo;
– di acconsentire alla costruzione da parte 
di terzi o di realizzare le nuove 
infrastrutture necessarie;
– di curare l'esercizio delle nuove 
infrastrutture;
- di accettare un aumento di capitale per 
finanziare gli investimenti necessari e 
l'ammissione di investitori indipendenti 
alla partecipazione all'aumento di 
capitale.
Il relativo sistema di finanziamento è 
soggetto all'approvazione dell'autorità 
nazionale di regolamentazione. Le 
disposizioni in materia di tariffe dovranno 
comunque assicurare un gettito 
sufficiente a coprire i costi di tali 
investimenti.
32. L'autorità nazionale di 
regolamentazione verifica e valuta la 
realizzazione del piano d'investimento.
VI. Poteri decisionali concernenti 
l'accesso di terzi alla rete di trasporto
33. I gestori dei sistemi di trasporto sono 
tenuti a definire e pubblicare procedure 
trasparenti ed efficienti per l'accesso non 
discriminatorio di terzi alla rete. Tali 
procedure sono soggette all'approvazione 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione.
34. I gestori del sistema di trasporto non 
hanno il diritto di rifiutare l'accesso di 
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terzi alla rete a motivo di possibili future 
limitazioni delle capacità di rete 
disponibili, ad esempio la congestione in 
settori della rete di trasporto 
geograficamente distanti. I gestori dei 
sistemi di trasporto forniscono ogni 
informazione necessaria.
35. I gestori del sistema di trasporto non 
hanno il diritto di rifiutare un nuovo 
accesso alla rete per la sola ragione che 
comporta costi aggiuntivi legati alla 
necessità di incrementare la capacità degli 
elementi di rete prossimi al punto di 
connessione.
VII. Cooperazione regionale
36. Quando scelgono la via della 
cooperazione regionale, gli Stati membri 
impongono ai gestori dei sistemi di 
trasporto obblighi precisi con una precisa 
tempistica. Detti obblighi devono portare 
gradualmente alla creazione di un centro 
comune di dispacciamento a livello 
regionale, che divenga competente per le 
questioni di sicurezza nel giro di non oltre 
sei anni dall'entrata in vigore della 
direttiva.../.../CE [che modifica la direttiva 
2003/55/CE relativa a norme comuni per 
il mercato interno del gas naturale]. 
37. Qualora la cooperazione a livello 
regionale fra più Stati membri incontri 
difficoltà, e previa richiesta congiunta 
degli Stati membri interessati, la 
Commissione può designare un 
coordinatore regionale.
38. Il coordinatore regionale promuove la 
cooperazione a livello regionale fra le 
autorità di regolamentazione e qualsiasi 
altra autorità pubblica competente, gli 
operatori di rete, le borse del gas, gli 
utenti della rete e i soggetti operanti sul 
mercato. In particolare il coordinatore 
regionale
a) promuove nuovi efficaci investimenti in 
interconnessioni. A tal fine egli assiste i 
gestori dei sistemi di trasporto 
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nell'elaborazione dei loro piani di 
interconnessione regionale e contribuisce 
al coordinamento delle loro decisioni di 
investimento e, se del caso, della loro 
procedura di "open season";
b) promuove l'uso efficiente e sicuro delle 
reti. A tal fine egli contribuisce al 
coordinamento fra gestori dei sistemi di 
trasporto, autorità nazionali di 
regolamentazione e altre competenti 
autorità pubbliche nazionali elaborando 
meccanismi comuni di allocazione e di 
salvaguardia;
c) sottopone alla Commissione e agli Stati 
membri interessati una relazione annuale 
che esponga i progressi realizzati nella 
regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli 
che rischiano di impedirli.
VIII. Sanzioni
39. Per l'assolvimento dei compiti 
attribuitile dal presente articolo, 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
è riconosciuta la facoltà:
i) di esigere qualunque informazione dal
gestore del sistema di trasporto e di 
contattare direttamente tutti i membri del 
suo personale; qualora permangano 
dubbi l'autorità nazionale di 
regolamentazione dispone degli stessi 
poteri nei confronti delle impese integrate 
verticalmente e delle sue controllate;
ii) di condurre tutte le ispezioni necessarie 
presso il gestore del sistema di trasporto e, 
in caso di dubbi, presso l'impresa 
verticalmente integrata e le sue 
controllate; sono al riguardo applicabili le 
disposizioni dell'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, 
del 16 dicembre 2002, concernente 
l'applicazione delle regole di concorrenza 
di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1.
40. Per l'assolvimento dei compiti 
attribuitile dal presente articolo, 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
viene riconosciuta la facoltà di 
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comminare sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive al gestore del 
sistema di trasporto e/o all'impresa 
verticalmente integrata in caso di 
mancato assolvimento degli obblighi loro 
incombenti a norma del presente articolo 
o di mancato rispetto delle decisioni delle 
autorità nazionali di regolamentazione. 
Tale facoltà consente all'autorità 
nazionale di regolamentazione
i) di applicare sanzioni pecuniarie 
efficaci, proporzionate e dissuasive, di 
ammontare commisurato al fatturato 
della società che gestisce la rete;
ii) di emanare un'ingiunzione a porre fine 
a un comportamento discriminatorio;

iii) di decidere il ritiro almeno parziale 
della licenza al gestore del sistema di 
trasporto, qualora questi violi 
ripetutamente le norme in materia di 
disaggregazione di cui al presente 
articolo.
1    GU L 1, del 4.1.2003, p. 1.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri è lasciata la possibilità di liberalizzare ulteriormente i loro mercati senza 
dover ricorrere alla disaggregazione delle strutture proprietarie.

Emendamento 274
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È inserito il seguente articolo:
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"Articolo 9 ter
Disaggregazione efficace ed efficiente dei 
sistemi di trasporto
I. Risorse materiali e finanziarie, 
personale e identità
1. I gestori dei sistemi di trasporto 
dispongono di tutte le risorse umane, 
materiali e finanziarie dell'impresa 
integrata verticalmente che sono 
necessarie per l'attività ordinaria di 
trasporto del gas, in particolare:
a) le risorse materiali necessarie per 
l'attività ordinaria di trasporto del gas 
sono di proprietà del gestore;
ii) tutto il personale necessario per 
l'attività ordinaria di trasporto del gas è 
alle dirette dipendenze del gestore del 
sistema di trasporto;
iii) la condivisione di personale e la 
fornitura di servizi, da e per ogni 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che assolva funzioni di 
produzione o di fornitura, sono limitate ai 
casi che non presentano rischi di 
discriminazione e sono soggette 
all'approvazione delle autorità nazionali 
di regolamentazione, onde escludere 
problemi di concorrenza e conflitti di 
interesse;
iv) le risorse finanziarie necessarie per i 
futuri progetti d'investimento vengono 
rese tempestivamente disponibili.
2. Le attività reputate necessarie per 
l'attività ordinaria di trasporto del gas 
menzionate al paragrafo 1 devono 
comprendere almeno:
– la rappresentanza del gestore del 
sistema di trasporto e i contatti con i 
soggetti terzi e con le autorità nazionali di 
regolamentazione;
- la concessione e gestione dell'accesso di 
terzi alla rete;
– la riscossione dei corrispettivi per 
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l'accesso e delle rendite da congestione;
– l'esercizio, la manutenzione e lo 
sviluppo del sistema di trasporto;
– un piano di investimenti che assicuri la 
capacità a lungo termine del sistema di 
soddisfare un livello ragionevole di 
domanda e di garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento;
– i servizi legali;
– i servizi contabili e tecnologico-
informatici.
3. I gestori dei sistemi di trasporto devono 
assumere la forma giuridica di società per 
azioni.
4. I gestori devono possedere una 
personalità giuridica propria, nettamente 
diversa dall'impresa integrata 
verticalmente, con un proprio marchio, 
una propria politica di comunicazione e 
sedi proprie.
5. I conti dei gestori dei sistemi di 
trasporto sono certificati da un revisore 
contabile diverso da quello che certifica 
l'impresa verticalmente integrata e tutte le 
società ad essa affiliate.
II. Indipendenza della direzione, 
dell'amministratore delegato/del comitato 
esecutivo del gestore del sistema di 
trasporto
6.  Le decisioni di nomina e di revoca 
anticipata del mandato 
dell'amministratore delegato e di altri 
membri del comitato esecutivo del gestore 
e i rispettivi accordi contrattuali sul 
rapporto di lavoro e la sua cessazione 
sono notificati all'autorità di 
regolamentazione o ad ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale. 
Dette decisioni e detti accordi possono 
diventare vincolanti a meno che l'autorità 
di regolamentazione o ogni altra autorità 
pubblica competente non eserciti il suo 
diritto di veto entro tre settimane dalla 
notifica. Il veto sulle decisioni di nomina 
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e sui relativi accordi contrattuali può 
essere emesso qualora sorgano seri dubbi 
quanto all'indipendenza professionale 
dell'amministratore delegato o di un 
membro del comitato esecutivo nominato; 
in caso di cessazione anticipata del 
mandato e dei relativi accordi contrattuali 
con le persone interessate, il diritto di veto 
può essere esercitato qualora sussistano 
seri dubbi sulla fondatezza e la 
motivazione del provvedimento.
7. Ai membri del management del gestore 
viene garantito un effettivo diritto di 
ricorso dinanzi all'autorità nazionale di 
regolamentazione, a ogni altra 
competente autorità pubblica o a un 
tribunale contro un eventuale 
provvedimento di revoca anticipata del 
loro mandato.
8. Dopo la revoca del loro mandato da 
parte del gestore, gli ex amministratori 
delegati e gli ex membri del consiglio di 
amministrazione non possono occupare 
alcun posto in una succursale 
dell'impresa verticalmente integrata che 
eserciti attività di produzione o di 
fornitura, per un periodo di almeno tre 
anni.
9.  L'amministratore delegato/i membri 
del comitato esecutivo non possono 
detenere interessi o percepire alcun 
compenso da aziende appartenenti 
all'impresa verticalmente integrata 
diverse dal gestore del sistema di 
trasporto. La sua/la loro retribuzione deve 
essere completamente indipendente dalle 
attività dell'impresa verticalmente 
integrata ad eccezione di quelle svolte dal 
gestore del sistema di trasporto.
10. L'amministratore delegato o i membri 
del comitato esecutivo del gestore del 
sistema di trasporto non sono 
responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione corrente di 
ogni altra controllata dell'impresa 
verticalmente integrata.
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11. Fatte salve le suddette disposizioni, il 
gestore dispone di reali poteri decisionali, 
indipendenti dall'impresa del gas 
integrata, per le risorse materiali 
necessarie alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo della rete. 
Ciò non osta all'esistenza di appropriati 
meccanismi di coordinamento intesi a 
garantire la tutela dei diritti di vigilanza 
economica e gestionale della società 
madre sulla redditività di una società 
controllata, indirettamente disciplinati a 
norma dell'articolo 22 quater. In 
particolare, ciò consente alla società 
madre di approvare il piano finanziario 
annuale del gestore, o qualsiasi altro 
strumento equivalente, e di fissare limiti 
globali ai livelli di indebitamento della 
sua società controllata. Non è consentito 
alla società madre di dare istruzioni, né 
per quanto riguarda le operazioni 
giornaliere, né in relazione a singole 
decisioni concernenti la costruzione o 
l'ammodernamento dei gasdotti, che non 
eccedono i termini del piano finanziario 
approvato o di qualsiasi strumento 
equivalente;
III. Consiglio di vigilanza/consiglio di 
amministrazione
12. I presidenti del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione del gestore 
del sistema di trasporto non possono 
entrare a far parte di una controllata 
dell'impresa verticalmente integrata che 
eserciti attività di produzione o di 
fornitura.
13. Tra i membri del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione del gestore 
del sistema di trasporto rientrano anche 
membri indipendenti che vengono 
nominati per almeno cinque anni. La loro 
nomina è notificata all'autorità di 
regolamentazione o ogni altra competente 
autorità pubblica nazionale e diviene 
vincolante alle condizioni precisate al 
paragrafo 6.
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14. Ai fini del paragrafo 13, un membro 
del consiglio di vigilanza o del consiglio di 
amministrazione di un gestore di sistema 
di trasporto si considera indipendente se 
non intrattiene rapporti d'affari o di altro 
tipo con l'impresa verticalmente integrata, 
con i suoi azionisti di controllo o le 
rispettive direzioni, tali da creare conflitti 
d'interesse, in particolare:
a) non deve essere stato dipendente di una 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che ha esercitato attività di
produzione o di fornitura nei cinque anni 
precedenti alla sua nomina a membro del 
consiglio di vigilanza/di amministrazione;
b) non detiene interessi né percepisce 
alcun compenso dall'impresa 
verticalmente integrata o da una sua 
controllata, ad eccezione del gestore del 
sistema di trasporto;
c) non deve intrattenere rapporti d'affari 
con alcuna succursale dell'impresa 
integrata verticalmente che eserciti 
attività di fornitura di energia, durante il 
periodo del suo mandato di membro del 
consiglio di vigilanza/di amministrazione;
d) non deve essere membro del comitato 
esecutivo di una società in cui l'impresa 
integrata verticalmente nomina membri 
del consiglio di vigilanza o del consiglio di 
amministrazione.
IV. Responsabile della conformità 
(compliance officer)
15. Gli Stati membri provvedono a che i 
gestori dei sistemi di trasporto 
predispongano e implementino un 
programma di compliance, contenente le 
misure da adottare per escludere 
comportamenti discriminatori. Il 
programma deve indicare gli obblighi 
specifici dei dipendenti dei gestori di 
sistemi di trasporto per la realizzazione di 
questo obiettivo; esso è soggetto 
all'approvazione dell'autorità di 
regolamentazione o di ogni altra 
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competente autorità pubblica nazionale. 
La conformità con il programma è 
controllata in modo indipendente dal 
compliance officer. L'autorità nazionale 
di regolamentazione ha la facoltà di 
imporre sanzioni in caso di inadeguata 
attuazione del programma di compliance 
da parte del gestore del sistema di 
trasporto.
16. L'amministratore delegato/il comitato 
esecutivo del gestore del sistema di 
trasporto nomina una persona o un 
organo come compliance officer, 
incaricato di:
i) controllare l'attuazione del programma 
di adempimenti;
ii) elaborare una relazione annuale che 
esponga le misure da adottare per 
implementare il programma di 
compliance e sottoporlo all'autorità di 
regolamentazione;
iii) formulare raccomandazioni riguardo 
al programma di compliance e alla sua 
attuazione;
17. L'indipendenza del compliance officer
è garantita in particolare dalle clausole 
del suo contratto di lavoro.
18. Il compliance officer ha l'opportunità 
di comunicare regolarmente con il 
consiglio di vigilanza/di amministrazione 
del gestore del sistema di trasporto e 
dell'impresa verticalmente integrata e con 
le autorità nazionali di regolamentazione.
19. Il compliance officer partecipa a tutte 
le sedute del consiglio di vigilanza/di 
amministrazione del gestore del sistema di 
trasporto aventi per oggetto:
i) le condizioni di accesso e di 
connessione alla rete, compresa la 
riscossione dei corrispettivi per l'accesso e 
delle rendite da congestione;
ii) i progetti varati per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo della rete di 
trasporto, compresi gli investimenti per le 
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infrastrutture di connessione e 
interconnessione;
iii) le regole di bilanciamento, comprese le 
esigenze di flessibilità del gestore della 
rete di trasporto;
iv) gli acquisti di energia per coprire le 
esigenze del gestore del sistema di 
trasporto.
20. Durante tali sedute il compliance 
officer si assicura che le informazioni 
concernenti le attività dei clienti o 
fornitori che potrebbero comportare 
vantaggi commerciali non vengano 
rivelate in modo discriminatorio al 
consiglio di vigilanza o al consiglio di 
amministrazione.
21. Il compliance officer ha accesso a tutti 
i pertinenti registri, atti e uffici del gestore 
nonché a tutte le informazioni necessarie 
alla corretta esecuzione dei suoi compiti.
22. Il compliance officer è nominato e 
revocato dall'amministratore delegato o 
dal consiglio di amministrazione solo 
previa autorizzazione dell'autorità di 
regolamentazione.
V. Sviluppo della rete e competenze per le 
decisioni di investimento
23. I gestori dei sistemi di trasporto 
predispongono almeno ogni due anni un 
piano decennale di sviluppo della rete. 
Essi adottano misure efficaci atte a 
garantire l'adeguatezza del sistema e la 
sicurezza dell'approvvigionamento.
24. Il piano decennale di sviluppo dovrà 
in particolare:
a) indicare ai soggetti operanti sul 
mercato le principali infrastrutture di 
trasporto da realizzare preferibilmente nei 
successivi dieci anni;
b) riportare tutti gli investimenti già 
deliberati ed identificare nuovi 
investimenti la cui decisione di 
implementazione dovrà essere adottata nei 
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tre anni successivi.
25. Per l'elaborazione di tale piano 
decennale di sviluppo della rete, il gestore 
del sistema di trasporto formula ipotesi 
ragionevoli circa l'evoluzione della 
produzione, del consumo e degli scambi 
con altri paesi e tiene conto dei piani
d'investimento di rete esistenti a livello 
regionale ed europeo. Il gestore presenta 
tempestivamente il progetto di piano 
all'organo nazionale competente.
26. L'organo nazionale competente 
consulta in modo aperto e trasparente 
tutti gli utenti della rete interessati sul 
progetto di piano decennale; esso 
pubblica eventualmente i risultati delle 
consultazioni, in particolare gli eventuali 
bisogni d'investimento.
27. L'organo nazionale competente 
verifica se il piano decennale di sviluppo 
della rete copre tutte le esigenze 
d'investimento individuate nel quadro 
della consultazione. L'organo nazionale 
competente può far obbligo al gestore di 
apportare modifiche al suo piano.
28. Può assumere la funzione di organo 
nazionale competente ai sensi dei 
paragrafi 25, 26 e 26 l'autorità nazionale 
di regolamentazione, ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale o 
un organo fiduciario per lo sviluppo della 
rete costituito dai gestori. In quest'ultimo 
caso, i gestori dei sistemi di trasporto 
sottopongono il progetto di statuto, 
dell'elenco dei membri e del regolamento 
all'approvazione della competente 
autorità pubblica nazionale.
29. Qualora il gestore del sistema di 
trasporto rifiuti di realizzare un 
determinato investimento elencato nel 
piano decennale di sviluppo della rete per 
i tre anni successivi, gli Stati membri 
provvedono affinché l'autorità di 
regolamentazione o ogni altra competente 
autorità pubblica nazionale sia abilitata 
ad adottare uno dei seguenti 
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provvedimenti:
a) chiedere formalmente al gestore con 
tutti i mezzi previsti dalla legge di 
assolvere i suoi obblighi d'investimento 
con le proprie risorse finanziarie, o
b) invitare investitori indipendenti a 
presentare un'offerta relativa a un 
investimento in un sistema di trasporto 
considerato necessario e al tempo stesso 
far obbligo al gestore
– di acconsentire al finanziamento da 
parte di un soggetto terzo;
- di acconsentire a realizzare nuove 
infrastrutture o a che le stesse siano 
realizzate da terzi e
– di curare l'esercizio delle nuove 
infrastrutture. 
Le relative clausole finanziarie sono 
soggette all'approvazione dell'autorità di 
regolamentazione o di ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale. 
Le disposizioni in materia di tariffe 
dovranno comunque assicurare un gettito 
sufficiente a coprire i costi di tali 
investimenti.
30. L'autorità pubblica nazionale 
competente verifica e valuta la 
realizzazione del piano d'investimento.
VI. Cooperazione regionale
31. Quando la cooperazione fra vari Stati 
membri a livello regionale incontra 
notevoli difficoltà, la Commissione può 
designare un coordinatore regionale 
d'intesa con gli Stati membri interessati.
32. Il coordinatore regionale promuove la 
cooperazione a livello regionale fra le 
autorità di regolamentazione e ogni altra 
autorità pubblica competente, gli 
operatori di rete, le borse del gas, gli 
utenti della rete e i soggetti operanti sul 
mercato. In particolare il coordinatore 
regionale
a) promuove nuovi efficaci investimenti in 
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interconnessioni. A tal fine egli assiste i 
gestori dei sistemi di trasporto 
nell'elaborazione dei loro piani di 
interconnessione regionale e contribuisce 
al coordinamento delle loro decisioni di 
investimento e, se del caso, della loro 
procedura di "open season";
b) promuove l'uso efficiente e sicuro delle 
reti. A tal fine egli contribuisce al 
coordinamento fra gestori di sistemi di 
trasporto, autorità nazionali di 
regolamentazione e altre competenti 
autorità pubbliche nazionali, per 
elaborare meccanismi comuni di 
allocazione e di salvaguardia;
c) sottopone alla Commissione e agli Stati 
membri interessati una relazione annuale 
che esponga i progressi realizzati nella 
regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli 
che rischiano di impedirli."

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere una soluzione alternativa per gli Stati membri per quanto riguarda la 
garanzie dell'indipendenza dei gestori.


