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Emendamento 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a 
decorrere dal [data di attuazione della 
presente direttiva+1anno]:

1. Per assicurare l'indipendenza dei 
gestori dei sistemi di trasmissione, gli Stati 
membri provvedono affinché, a decorrere 
dal [data di attuazione della presente 
direttiva + 1 anno], le imprese 
verticalmente integrate debbano 
conformarsi o alle disposizioni delle 
seguenti lettere da a) a d), o all'articolo 
10, o alle disposizioni dell'articolo 10 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 trasmissione (TSO, 
transmission system operator) senza ledere la proprietà e senza costringere alla vendita o del 
sistema di trasmissione o della produzione di energia. 

Emendamento 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a 
decorrere dal [data di attuazione della 

1. Per assicurare l'indipendenza dei 
gestori dei sistemi di trasmissione, gli Stati 
membri provvedono affinché, a decorrere 
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presente direttiva+1anno]: dal [data di attuazione della presente 
direttiva + 1 anno], le imprese 
verticalmente integrate debbano 
conformarsi:
- alle disposizioni del presente articolo e 
degli articoli 8 bis e 8 ter; oppure
- alle disposizioni degli articoli 8 bis, 8 ter 
e 8 ter bis.
Nel caso in cui si conformino alle
disposizioni del presente articolo e degli 
articoli 8 bis e 8 ter, gli Stati membri 
provvedono affinché, a decorrere dal 
[data di attuazione della presente direttiva
+ 1 anno]:

Or. en

Motivazione

Questa modifica consente agli Stati membri di scegliere tra la disaggregazione o separazione 
della proprietà e la disaggregazione o separazione effettiva ed efficiente. È collegato 
all'emendamento all'articolo 28, in cui si chiede alla Commissione di esaminare se la 
separazione effettiva ed efficiente sia sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva e di 
riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 228
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ciascuna impresa proprietaria di un 
sistema di trasmissione agisca in qualità di 
gestore del sistema di trasmissione, 

a) ciascuna impresa proprietaria di un 
sistema di trasmissione agisca in qualità di 
gestore del sistema di trasmissione o abbia 
una gestore associato del sistema di 
trasmissione, 

Or. en
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Motivazione

La direttiva dovrebbe essere abbastanza flessibile da consentire soluzioni pragmatiche 
regionali e/o provvisorie: ciò consentirebbe di delegare la gestione dei sistemi ad unità 
transnazionali.

Emendamento 229
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ciascuna impresa proprietaria di un 
sistema di trasmissione agisca in qualità 
di gestore del sistema di trasmissione, 

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione di questa lettera dell'articolo 8 implica che il gestore del sistema di 
trasmissione potrebbe non solo essere il proprietario della totalità degli elementi 
patrimoniali del sistema di trasmissione, ma potrebbe anche non avere alcuna proprietà o 
essere proprietario di una parte di tali elementi patrimoniali. Ciononostante, e in ogni caso, 
si applicherebbero le stesse prescrizioni.

Emendamento 230
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) la stessa persona o le stesse persone non 
siano autorizzate

b) la stessa persona o le stesse persone non 
siano autorizzate, individualmente o 
congiuntamente:

Or. en
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Emendamento 231
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
su un gestore di sistemi di trasmissione o 
su un sistema di trasmissione

i) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
su un gestore di sistemi di trasmissione 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la formulazione di questa disposizione appare poco 
chiara e non sufficientemente precisa, e potrebbe causare incertezza.

Emendamento 232
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti
su un gestore di sistemi di trasmissione o 
su un sistema di trasmissione

i) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo su un 
gestore di sistemi di trasmissione o su un 
sistema di trasmissione
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Or. en

Emendamento 233
Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
su un gestore di sistemi di trasmissione o 
su un sistema di trasmissione

i) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
esercitare diritti su un gestore di sistemi di 
trasmissione o su un sistema di 
trasmissione

Or. en

Motivazione

È ovvio che non è necessario impedire partecipazioni di minoranza purché non interferiscano 
col controllo dell'attività. L'esistenza di partecipazioni di minoranza non compromette 
l'indipendenza dei gestori.

Emendamento 234
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un gestore 
di sistemi di trasmissione o su un sistema 
di trasmissione e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 

ii) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un gestore 
di sistemi di trasmissione e a direttamente 
o indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
su un'impresa che esercita l'attività di 
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su un'impresa che esercita l'attività di 
generazione o l'attività di fornitura;

generazione o l'attività di fornitura;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la formulazione di questa disposizione appare poco 
chiara e non sufficientemente precisa, e potrebbe causare incertezza.

Emendamento 235
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un gestore 
di sistemi di trasmissione o su un sistema 
di trasmissione e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti
su un'impresa che esercita l'attività di 
generazione o l'attività di fornitura;

ii) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un gestore 
di sistemi di trasmissione o su un sistema 
di trasmissione e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo su 
un'impresa che esercita l'attività di 
generazione o l'attività di fornitura;

Or. en

Emendamento 236
Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un gestore 
di sistemi di trasmissione o su un sistema 
di trasmissione e a direttamente o 

ii) ad esercitare, direttamente o 
indirettamente, un controllo su un gestore 
di sistemi di trasmissione o su un sistema 
di trasmissione e a direttamente o 
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indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
su un'impresa che esercita l'attività di 
generazione o l'attività di fornitura;

indirettamente esercitare un controllo o 
esercitare diritti su un'impresa che esercita 
l'attività di generazione o l'attività di 
fornitura;

Or. en

Motivazione

È ovvio che non è necessario impedire partecipazioni di minoranza purché non interferiscano 
col controllo dell'attività. L'esistenza di partecipazioni di minoranza non compromette 
l'indipendenza dei gestori.

Emendamento 237
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la stessa persona o le stesse persone 
non siano autorizzare a nominare membri 
del consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa di un 
gestore di sistemi di trasmissione o di un 
sistema di trasmissione e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
sull'attività di generazione o l'attività di 
fornitura.

soppresso

Or. en

Emendamento 238
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) la stessa persona o le stesse persone non 
siano autorizzare a nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa di un 
gestore di sistemi di trasmissione o di un 
sistema di trasmissione e a direttamente o 
indirettamente esercitare un controllo o 
detenere partecipazioni o esercitare diritti 
sull'attività di generazione o l'attività di 
fornitura.

c) la stessa persona o le stesse persone non 
siano autorizzare a nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa di un 
gestore di sistemi di trasmissione e a 
direttamente o indirettamente esercitare un 
controllo o detenere partecipazioni o 
esercitare diritti sull'attività di generazione 
o l'attività di fornitura;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la formulazione di questa disposizione appare poco 
chiara e non sufficientemente precisa, e potrebbe causare incertezza.

Emendamento 239
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – 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 trasmissione 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 
generazione 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 240
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al 
paragrafo 1, lettera b) comprendono, in 
particolare:

2. A condizione che siano rispettate le 
prescrizioni del paragrafo 1, lettera b), 
due enti pubblici distinti possono 
controllare da un lato le attività di 
generazione e fornitura e dall'altro le 
attività di trasmissione.

(a) la proprietà di parte del capitale o 
degli elementi del patrimonio dell'impresa 
o
(b) il potere di esercitare diritti di voto, 
oppure
(c) il potere di nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa, 
oppure
(d) il diritto di riscuotere i dividendi o 
altre partecipazioni agli utili.

Or. en

Emendamento 241
Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al 
paragrafo 1, lettera b) comprendono, in 
particolare:

2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettera b),
comprendono, in particolare:

(a) la proprietà di parte del capitale o 
degli elementi del patrimonio dell'impresa 
o
(b) il potere di esercitare diritti di voto,
oppure

(a) il potere di esercitare diritti di voto,
oppure

(c) il potere di nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa, 
oppure

(b) il potere di nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa.

(d) il diritto di riscuotere i dividendi o 
altre partecipazioni agli utili.

Or. en

Motivazione

L'indipendenza dei gestori non è compromessa dalla proprietà di parte del capitale o degli 
elementi del patrimonio dell'impresa, o dal diritto di riscuotere i dividendi o altre 
partecipazioni agli utili. Viceversa il potere di esercitare diritti di voto o il potere di nominare 
membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa è decisivo per il controllo del gestore. 

Emendamento 242
Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al 
paragrafo 1, lettera b) comprendono, in 
particolare:

2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e 
c), comprendono, in particolare:

(a) la proprietà di parte del capitale o 
degli elementi del patrimonio dell'impresa 
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o
(b) il potere di esercitare diritti di voto,
oppure

(a) il potere di esercitare diritti di voto,
oppure

(c) il potere di nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa, 
oppure

(b) il potere di nominare membri del 
consiglio di vigilanza, del consiglio di 
amministrazione o degli organi che 
rappresentano legalmente l'impresa.

(d) il diritto di riscuotere i dividendi o 
altre partecipazioni agli utili.

Or. en

Emendamento 243
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche dei mercati dell'elettricità 
nazionali e regionali, la Commissione 
stabilisce i criteri economici, finanziari, di 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
d'altra natura in conformità dei quali si 
procede alla separazione obbligatoria e 
giustificata di imprese verticalmente 
integrate. 
Gli obblighi imposti alle imprese 
verticalmente integrate a norma della 
presente direttiva sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito.

Or. lt
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Emendamento 244
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri sorvegliano il 
processo di separazione delle imprese 
verticalmente integrate e presentano una 
relazione alla Commissione sui progressi 
realizzati.

Or. lt

Emendamento 245
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. La separazione delle imprese 
verticalmente integrate non deve dar 
luogo ad un aumento delle tariffe 
dell'elettricità per i clienti o ad altre 
conseguenze sociali negative.

Or. xm

Emendamento 246
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 4
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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

Emendamento 247
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – 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 10.

5. Con riferimento al loro obbligo di 
realizzare una cooperazione regionale 
quale previsto all'articolo 5, gli Stati 
membri si adoperano per designare un 
gestore dei sistemi di trasmissione che 
copra diversi territori nazionali in 
conformità dell'articolo 2 nonies, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
1228/2003. Gli Stati membri adottano 
misure adeguate al fine di assicurare che 
detto gestore dei sistemi di trasmissione si 
conformi al presente articolo e all'articolo 
10 bis. Gli Stati membri ricorrono ad 
incentivi economici per promuovere la 
creazione di gestori di sistemi regionali.

Or. en

Motivazione

Per costruire mercati più vasti e liquidi occorre fornire maggiori orientamenti ai gestori di 
sistemi di trasmissione (TSO). La pianificazione delle reti o il coordinamento operativo sono 
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difficilmente armonizzabili con la cooperazione volontaria dei TSO. Dobbiamo permettere la 
creazione di un TSO a livello regionale e di UE. La cooperazione interregionale è essenziale 
per consentire l'emergere di un mercato davvero paneuropeo.

La gestione di sistemi regionali dovrebbe mirare ad incentivare la gestione regionale in modo 
efficiente rispetto ai costi, dovrebbe facilitare il commercio transfrontaliero e l'integrazione 
dei mercati e dovrebbe assicurare gli investimenti più adatti alle esigenze regionali tenendo 
conto degli aspetti interregionali.

Emendamento 248
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – 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 10.

5. Per riuscire ad assicurare la cooperazione 
regionale nei termini di cui all'articolo 5 bis, 
gli Stati membri devono incoraggiare e 
sostenere ogni forma di cooperazione tra i 
gestori del sistema di trasmissione e le 
autorità di regolamentazione al fine di 
armonizzare le regole di accesso e di 
bilanciamento (favorendo l'integrazione 
delle zone di bilanciamento all'interno e tra 
più Stati membri limitrofi, in virtù 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003. Detta 
cooperazione può assumere la forma di una 
struttura comune tra i gestori del sistema di 
trasmissione interessati onde coprire più 
territori contigui. In tal caso gli Stati membri 
devono assicurare che tale struttura comune 
dei gestori del sistema di trasmissione rispetti 
i principi fissati nel presente articolo e 
nell'articolo 10 bis.

Or. fr

Motivazione

Benché la cooperazione volontaria a livello regionale tra i gestori del sistema di trasmissione 
abbia dato risultati, appare necessario un quadro definito meglio per la gestione regionale 
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del sistema. Gli Stati membri dovrebbero preferire gli accordi regionali a soluzioni 
puramente nazionali. La presente direttiva dovrebbe favorire la possibilità di creare un 
gestore regionale, se non europeo, onde consentire l'emergere di un mercato autenticamente 
paneuropeo.

Emendamento 249
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – 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 10.

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. 

Or. en

Motivazione

La separazione (disaggregazione) della proprietà delle reti di trasporto nazionali è l'unica 
possibilità per garantire l'indipendenza degli amministratori delle reti di trasporto nazionali 
e per aumentare la trasparenza. Inoltre consentirebbe agli amministratori delle reti di 
trasporto nazionali di diventare più efficaci come facilitatori del mercato. In un sistema 
basato su gestori di sistema indipendenti (ISO), la proprietà delle reti di trasporto nazionali e 
delle attività commerciali rimane nelle stesse mani. Sebbene le attività di trasporto nazionali 
siano strettamente regolamentate, ne risulta una moltitudine di norme.
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Emendamento 250
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ai fini dell'applicazione del presente 
articolo, qualora la persona di cui al 
paragrafo 1, lettere da b) a d), sia lo Stato 
membro o un altro ente pubblico, due enti 
pubblici separati che esercitino un 
controllo da un lato su un gestore di 
sistemi di trasmissione o su un sistema di 
trasmissione, e dall'altro su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura, non sono 
considerati la stessa persona o le stesse 
persone. 

Or. en

Emendamento 251
Jan Březina

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ai fini dell'applicazione del presente 
articolo, qualora la persona di cui al 
paragrafo 1, lettere da b) a d), sia lo Stato 
membro o un altro ente pubblico, due enti 
pubblici separati che esercitino un 
controllo da un lato su un gestore di 
sistemi di trasmissione o su un sistema di 
trasmissione, e dall'altro su un'impresa 
che esercita l'attività di generazione o 
l'attività di fornitura, non sono 
considerati la stessa persona o le stesse 
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persone.

Or. en

Motivazione

Una disposizione simile è proposta nel considerando 12. Ai fini della certezza giuridica è 
tuttavia necessario che questa disposizione figuri nel dispositivo.

Emendamento 252
Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Qualora l'azionista di un'impresa di 
cui al paragrafo 1, lettera a), sia lo Stato 
membro, gli obblighi di cui al paragrafo 
1, lettere b) e c), si presumono assolti se 
l'impresa che esercita l'attività di 
generazione o l'attività di fornitura e il 
gestore del sistema di trasmissione o il 
sistema di trasmissione sono entità statali 
giuridicamente separate e agiscono in 
conformità del paragrafo 1, lettere b) e c).

Or. en

Motivazione

La separazione delle reti non implica la privatizzazione delle attività. Occorre dare al settore 
pubblico la stessa opportunità di esercitare attività di generazione o fornitura e di 
trasmissione, purché sia assicurata la separazione delle due reti. 

Emendamento 253
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 – lettere da a ad a quater) (nuove)
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni commercialmente sensibili di 
cui all'articolo 12, 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 generazione o attività di fornitura.

6. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le informazioni commercialmente 
sensibili di cui all'articolo 12, 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 generazione o attività 
di fornitura;

a bis) i gestori di sistemi di trasmissione 
predispongano e attuino un programma di 
adempimenti che definisca le misure da 
adottare per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire il rispetto degli 
obblighi di trasparenza; il programma 
deve inoltre indicare gli obblighi specifici 
dei dipendenti del gestore di sistema di 
trasmissione per la realizzazione di questo 
obiettivo; l'osservanza di tali obblighi è 
soggetta al controllo indipendente del 
responsabile della conformità; l'autorità 
nazionale di regolamentazione ha il 
potere di imporre sanzioni ai gestori di 
sistemi di trasmissione in caso di 
inadeguata attuazione del programma di 
adempimenti;
a ter) i gestori dei sistemi di trasmissione 
nominino una persona o un organo quale 
responsabile della conformità con i 
seguenti compiti:
(i) controllare l'attuazione del programma 
di adempimenti;
(ii) elaborare una relazione annuale sulla 
conformità e presentarla all'autorità 
nazionale di regolamentazione;
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(iii) formulare raccomandazioni sul 
programma di adempimenti e sulla sua 
attuazione;
a quater) sia garantita l'indipendenza del 
responsabile della conformità, in 
particolare in virtù dei termini del 
contratto di lavoro, ed egli abbia accesso a 
tutti i pertinenti libri contabili, archivi e 
uffici dei gestori di sistemi di trasmissione 
e a tutte le informazioni necessarie 
all'adeguato svolgimento dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 254
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
il gestore di sistemi di trasmissione 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 255
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – 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 trasmissione  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 27 ter, 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 8, paragrafo 6 (nuovo).

Emendamento 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 – alinea
Direttiva 2003/54/CE

Testo della Commissione Emendamento

(5) Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 
ter:

(5) Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis, 8 
ter e 8 quater:

Or. en
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Emendamento 257
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 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

In relazione alla disaggregazione della proprietà e al modello ISO,  meccanismi per 
prevenire investimenti da parte di imprese integrate di paesi terzi sono stati  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 258
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis soppresso
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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

L'afflusso di capitale sotto forma di investimenti diretti è auspicabili da un punto di vista 
macroeconomico e rafforza le economie nazionali dell'UE. La clausola cosiddetta del paese 
terzo, intesa a tutelare le reti europee TSO dall'acquisizione da parte di imprese di Stati terzi, 
è una clausola estremamente protezionistica, giuridicamente contestabile e praticamente 
inapplicabile.

Emendamento 259
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 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, basato sulla ratificata 
Carta europea dell'energia, concluso con 
uno o più paesi terzi, del quale la Comunità 
sia parte.

Or. en
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Emendamento 260
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 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 8, paragrafo 1, e dell'articolo 
8 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 8 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 8, 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 8, paragrafo 1 o 
dell'articolo 8 bis.
4. Le autorità di regolamentazione 
vigilano in permanenza sull'osservanza 
dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 
8 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;
b) 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 8, 
paragrafo 1, o dell'articolo 8 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 8, paragrafo 1, 8 bis o 8 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 8, paragrafo 1, 8 bis o 8 ter, 
paragrafo 2.
9. Se non ha preso la decisione di iniziare 
un procedimento o non ha adottato 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 
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Commissione che le impone di rettificare 
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 generazione 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, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 27 ter, 
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 261
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

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 
decisione stessa.

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 
decisione stessa. La Commissione agisce 
conformemente alla procedura fissata 
all'articolo x del regolamento (CE) n. 
1228/2003.

Or. en

Emendamento 262
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter – paragrafi da 7 a 10

Testo della Commissione Emendamento

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 8, paragrafo 1, 8 bis o 8 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.

soppresso
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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 8, paragrafo 1, 8 bis o 8 ter, 
paragrafo 2.
9. Se non ha preso la decisione di iniziare 
un procedimento o non ha adottato 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 
o revocare la decisione sulla certificazione 
entro quattro settimane e ne informa la 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Per motivi di ordine giuridico si propone di trasferire almeno i paragrafi da 7 a 10 e 13 al 
regolamento 1228/2003; i paragrafi 11 e 12 devono essere presenti sia nella direttiva che nel 
regolamento.
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Emendamento 263
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 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, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per motivi di ordine giuridico si propone di trasferire almeno i paragrafi da 7 a 10 e 13 al 
regolamento 1228/2003; i paragrafi 11 e 12 devono essere presenti sia nella direttiva che nel 
regolamento.

Emendamento 264
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 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, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 

soppresso
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con controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3."

Or. de

Motivazione

Regolamentazioni – anche di tipo procedurale – in materia di indicazione degli operatori del 
sistema di trasmissione toccano il diritto di proprietà e costituiscono un intervento nella 
struttura della legislazione economica di uno Stato membro. Risulta pertanto ovvio che anche 
in questo campo non si tratta di una materia "secondaria".

Emendamento 265
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 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, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione della procedura di comitatologia.
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Emendamento 266
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 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, che è intesa a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3."

soppresso

Or. de

Motivazione

L'indicazione e la certificazione degli operatori del sistema di trasmissione sono elementi 
centrali della direttiva e dovrebbe essere un elemento centrale nel quadro giuridico della 
direttiva che spetta agli Stati membri articolare. Una procedura di comitatologia meno 
trasparente non sembra lo strumento adatto.

Emendamento 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. È inserito il seguente nuovo 
articolo:

"Articolo 8 ter bis
I. Disaggregazione efficace ed efficiente 
dei sistemi di trasmissione
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1. I gestori dei sistemi di trasmissione 
dispongono di tutte le risorse umane, 
materiali e finanziarie dell'impresa 
integrata verticalmente che sono 
necessarie per l'attività ordinaria di 
trasmissione dell'elettricità, in 
particolare:
a) le risorse materiali necessarie per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'elettricità sono di proprietà del 
gestore;
b) il personale necessario per l'attività 
ordinaria di trasmissione dell'elettricità è 
alle dipendenze del gestore;
c) la messa a disposizione di personale e 
la fornitura di servizi, da e per ogni 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che assolva funzioni di 
generazione o di fornitura, sono limitati ai 
casi che non presentano rischi di 
discriminazione e sono soggetti 
all'approvazione delle autorità nazionali 
di regolamentazione, onde escludere 
problemi di concorrenza e conflitti di 
interesse;
d) 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 trasmissione 
dell'elettricità menzionate al paragrafo 1 
devono comprendere almeno: 
-la rappresentanza del gestore e contatti
con soggetti terzi e con le autorità di 
regolamentazione;
-la concessione e gestione dell'accesso di 
terzi;
-la riscossione dei corrispettivi per 
l'accesso;
-le rendite da congestione e i pagamenti 
nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
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regolamento (CE) n. 1228/2003;
- l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo 
del sistema di trasmissione;
- 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 devono possedere una propria 
identità societaria, sostanzialmente 
diversa dall'impresa integrata 
verticalmente, con un proprio marchio, 
una propria politica di comunicazione e 
sedi proprie.
4. I conti dei gestori sono certificati da un 
revisore diverso da quello che certifica 
l'impresa integrata verticalmente e le 
società ad essa affiliate. 
II. Indipendenza del management, 
dell'amministratore delegato e del 
comitato esecutivo del gestore 
5. 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 
divenire 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 
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o in caso di cessazione anticipata del 
mandato e dei relativi accordi 
contrattuali, qualora sussistano seri dubbi 
sulla motivazione del provvedimento.
6. Al management del gestore viene 
garantito un effettivo 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.
7. Dopo la cessazione del loro rapporto di 
lavoro da parte del gestore, gli ex 
amministratori delegati e i membri del 
comitato esecutivo del gestore in 
questione non possono occupare alcun 
posto in una succursale dell'impresa 
verticalmente integrata che eserciti 
attività di generazione o di fornitura, per 
un periodo di almeno tre anni.
8. L'amministratore delegato e i membri 
del comitato esecutivo del gestore non 
devono detenere interessi o percepire 
alcun compenso da aziende appartenenti 
all'impresa integrata verticalmente 
diverse dal gestore. La loro retribuzione 
deve essere completamente indipendente 
dalle attività dell'impresa integrata 
verticalmente ad eccezione di quelle svolte 
dal gestore.
9. L'amministratore delegato o i membri 
del comitato esecutivo del gestore non 
possono essere ritenuti responsabili, 
direttamente o indirettamente, per le 
attività ordinarie di altre succursali 
dell'impresa integrata verticalmente.
10. Fatte salve le disposizioni del presente 
articolo, il gestore dispone di reali poteri 
decisionali, indipendenti dall'impresa 
elettrica integrata, per le risorse materiali 
necessarie alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo della rete. 
Ciò non deve ostare all'esistenza di 
appropriati meccanismi di coordinamento 
intesi a garantire la tutela dei diritti di 
vigilanza economica e gestionale della 
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società madre sulla redditività degli 
investimenti in una società controllata, 
indirettamente disciplinata 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. Se il piano finanziario 
annuale, o qualsiasi piani finanziario 
equivalente, non è approvato o modificato 
dalla società madre, il caso è deferito 
all'autorità di regolamentazione per 
decisione. 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 delle 
linee di trasporto che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente.
11. I presidenti del consiglio di vigilanza o 
del consiglio di amministrazione del 
gestore non possono occupare alcun posto 
in una succursale dell'impresa 
verticalmente integrata che eserciti 
attività di generazione o di fornitura.
12. I consigli di vigilanza o i consigli di 
amministrazione dei gestori includono 
anche membri indipendenti 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 5.
13. Agli effetti del paragrafo 12, un 
membro del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione di un gestore 
si considera indipendente se non 
intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo 
nell'ambito dell'impresa integrata 
verticalmente, con i suoi azionisti di 
controllo o il loro management, tali da 
creare conflitti d'interesse suscettibili di 
pregiudicare la sua imparzialità, in 
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particolare:
a) non deve essere stato dipendente di una 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che ha esercitato attività di 
generazione o di fornitura nei cinque 
anni precedenti la sua nomina nel 
consiglio di vigilanza o nel consiglio di 
amministrazione;
b) non deve detenere interessi né 
percepire alcun compenso dall'impresa 
integrata verticalmente o da qualunque 
sua succursale, ad eccezione del gestore;
c) non deve intrattenere rapporti d'affari 
o percepire compensi da alcuna 
succursale dell'impresa integrata 
verticalmente che abbia esercitato attività 
di generazione o fornitura di elettricità, 
durante il periodo del suo mandato di 
membro del consiglio di vigilanza o del 
consiglio 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.
14. Gli Stati membri provvedono a che i 
gestori predispongano e implementino un 
programma di compliance, contenente le 
misure adottate per garantire che non si 
verifichino comportamenti discriminatori. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. Esso è soggetto all'approvazione 
dell'autorità di regolamentazione o di 
ogni altra competente autorità pubblica 
nazionale. La conformità con il 
programma viene controllata in modo 
indipendente dal compliance officer. 
L'autorità di regolamentazione ha la 
facoltà di imporre sanzioni in caso di 
inadeguata attuazione del programma di 
compliance.
15. L'amministratore delegato o il 
comitato esecutivo del gestore nomina 
una persona o un organismo come 
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compliance officer incaricato di:
a) monitorare l'attuazione del programma 
di compliance;
b) elaborare una relazione annuale che 
esponga le misure adottate per 
implementare il programma di 
compliance e sottoporlo all'autorità di 
regolamentazione;
c) emettere raccomandazioni sul 
programma di compliance e la sua 
implementazione.
16. L'indipendenza del compliance officer 
è garantita in particolare dalle clausole 
del suo contratto di lavoro.
17. Il compliance officer deve avere 
l'opportunità di comunicare regolarmente 
con il consiglio di vigilanza o con il 
consiglio di amministrazione del gestore, 
dell'impresa integrata verticalmente e 
delle autorità di regolamentazione.
18. Il compliance officer partecipa a tutte 
le sedute del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione del gestore 
aventi per oggetto:
a) le condizioni di accesso e di 
connessione alla rete, compresa la 
riscossione dei corrispettivi per l'accesso, 
delle rendite da congestione e dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003;
b) i progetti varati per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo della rete di 
trasmissione, compresi gli investimenti 
per le connessioni e interconnessioni;
c) le regole di bilanciamento incluse 
quelle in materia di energia di riserva;
d) gli acquisti di energia per coprire le 
perdite energetiche.
19. Durante tali sedute, il compliance 
officer assicura che le informazioni 
concernenti le attività dei produttori o 
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fornitori di energia che potrebbero essere 
commercialmente sensibili non vengano 
rivelate in modo discriminatorio al 
consiglio di vigilanza o al consiglio di 
amministrazione.
20.  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.
21. Il compliance officer è nominato e 
revocato dall'amministratore delegato o 
dal comitato esecutivo dopo previa 
approvazione dell'autorità di 
regolamentazione.
22. I gestori elaborano con periodicità 
almeno biennale una piano decennale di 
sviluppo della rete. Essi adottano misure 
efficaci atte a garantire l'adeguatezza del 
sistema e la sicurezza 
dell'approvvigionamento.
23. Il piano di sviluppo decennale 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.
24. Per l'elaborazione del suo piano di 
sviluppo decennale della rete ogni gestore 
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 la bozza 
di piano decennale all'organo nazionale 
competente.
25. L'organo nazionale competente 
consulta in modo aperto e trasparente 
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tutti gli utenti di rete interessati sulla base 
della bozza di piano di sviluppo decennale 
della rete. Esso può pubblicare i risultati 
del processo di consultazione, in 
particolare le eventuali necessità di
investimento.
26. 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 può far obbligo 
al gestore di apportare modifiche al suo
piano.
27. Qualora il gestore rifiuti di realizzare 
un particolare investimento elencato nel 
piano decennale di sviluppo della rete e di 
cui è prevista l'implementazione nei tre 
anni successivi, gli Stati membri 
provvedono a che l'autorità di 
regolamentazione o ogni altra competente 
autorità pubblica nazionale sia abilitata 
ad adottare uno dei seguenti 
provvedimenti:
a) chiedere al gestore, con tutti i mezzi 
legali, di adempiere ai suoi obblighi di 
investimento utilizzando le sue capacità 
finanziarie;
b) invitare investitori indipendenti a 
presentare un'offerta relativa a un 
investimento in un sistema di trasmissione 
considerato necessario e, in tal modo, far 
obbligo al gestore:
- di acconsentire al finanziamento da 
parte di un soggetto terzo;
- di acconsentire alla fornitura di lavori di 
costruzione da parte di terzi e di costruire 
le nuove installazioni;
- di acconsentire al funzionamento delle 
nuove installazioni.
Le relative clausole finanziarie sono 
soggette all'approvazione dell'autorità di 
regolamentazione o di ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale. 
In entrambi i casi, le disposizioni in 
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materia di tariffe dovranno assicurare un 
gettito sufficiente a coprire i costi di tali 
investimenti.
28. La competente autorità pubblica 
nazionale verifica e valuta la realizzazione 
del piano d'investimento.
29. I gestori sono tenuti a definire e 
pubblicare procedure trasparenti ed 
efficienti per la connessione non 
discriminatoria di nuove centrali alla rete. 
Dette procedure sono soggette 
all'approvazione delle autorità nazionali 
di regolamentazione o di ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale.
30. I gestori non potranno rifiutare la 
connessione di una nuova centrale a 
motivo di possibili future limitazioni delle 
capacità di rete disponibili, ad es. la 
congestione in settori della rete di 
trasmissione geograficamente remoti. I 
gestori hanno l'obbligo di fornire ogni 
informazione necessaria.
31. I gestori non potranno rifiutare un 
punto di connessione, per la sola ragione 
che comporterà costi aggiuntivi legati alla 
necessità di incrementare la capacità degli 
elementi di rete prossimi al punto di 
connessione."

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri che non hanno effettuato la disaggregazione della  proprietà è offerta la 
possibilità di liberalizzare ulteriormente i loro mercati senza dover ricorrere a detta 
disaggregazione.

Emendamento 268
Nicole Fontaine

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 8 ter bis

Disaggregazione efficace ed efficiente dei 
sistemi di trasmissione

I. Risorse materiali, attrezzature, 

personale e identità 

1. I gestori dei sistemi di trasmissione 
dispongono di tutte le risorse umane, 
materiali e finanziarie dell'impresa 
integrata verticalmente che sono 
necessarie per l'attività ordinaria di 
trasmissione dell'elettricità, in 
particolare: 

a) le risorse materiali necessarie per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'elettricità sono di proprietà del 
gestore; 

b) il personale necessario per l'attività 
ordinaria di trasmissione dell'elettricità è 
alle dipendenze del gestore; 

c) la messa a disposizione di personale e 
la fornitura di servizi, da e per ogni 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che assolva funzioni di 
generazione o di fornitura, sono limitate 
ai casi che non presentano rischi di 
discriminazione e sono soggetti 
all'approvazione delle autorità nazionali 
di regolamentazione, onde escludere 
problemi di concorrenza e conflitti di 
interesse;

d) le risorse finanziarie necessarie per i 
futuri progetti d'investimento vengono 
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rese tempestivamente disponibili.

2. Le attività reputate necessarie per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'elettricità menzionate al paragrafo 2 
devono comprendere almeno: 

- la rappresentanza del gestore e i contatti 
con soggetti terzi e con le autorità di 
regolamentazione;

- la concessione e gestione dell'accesso di 
terzi alla rete;

- la riscossione dei corrispettivi per 
l'accesso, delle rendite da congestione e 
dei pagamenti nell'ambito del 
meccanismo di compensazione fra gestori 
dei sistemi di trasmissione di cui 
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 
1228/2003;

- l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo 
del sistema di trasmissione;

- 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 trasmissione 
devono assumere la forma giuridica di 
società per azioni.

4. I gestori devono possedere una 
personalità giuridica propria, diversa 
dall'impresa integrata verticalmente, con 
un proprio marchio, una propria politica 
di comunicazione e sedi proprie.

5. I conti dei gestori sono certificati da un 
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auditor diverso da quello che certifica 
l'impresa integrata verticalmente e le 
società ad essa affiliate. 

II. Indipendenza del management, 
dell'amministratore delegato e del 
comitato esecutivo del gestore 

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 
divenire 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 
delle persone interessate, l'autorità di 
regolamentazione nazionale o qualsiasi 
autorità pubblica nazionale competente 
può far uso del diritto di veto, qualora 
sussistano seri dubbi sulla motivazione del 
provvedimento.

7. All'amministratore delegato o al 
membro del consiglio d'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. 
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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 generazione o di 
fornitura, per un periodo di almeno tre 
anni. 

9. L'amministratore delegato e i membri 
del consiglio di amministrazione del 
gestore non devono detenere interessi o 
percepire alcun compenso da aziende 
appartenenti all'impresa integrata 
verticalmente diverse dal gestore. 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 consiglio di amministrazione del 
gestore non possono essere ritenuti 
responsabili, direttamente o 
indirettamente, per le attività ordinarie di 
altre succursali dell'impresa integrata 
verticalmente.

11. Fatte salve le suddette disposizioni, il 
gestore dispone di reali poteri decisionali, 
indipendenti dall'impresa elettrica 
integrata, per le risorse materiali 
necessarie alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo della rete. 
Ciò non deve ostare all'esistenza di 
appropriati meccanismi di coordinamento 
intesi a garantire la tutela dei diritti di 
vigilanza economica e gestionale della 
società madre sulla redditività degli 
investimenti in una società controllata, 
indirettamente disciplinata 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 
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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 delle 
linee di trasporto che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente.

III. Consiglio di vigilanza /di 
amministrazione

12. Il Presidente del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione del gestore 
del sistema di trasmissione non può 
entrare a far parte di una filiale o 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che eserciti attività di 
generazione o di fornitura.

13. I consigli di vigilanza o i consigli di 
amministrazione dei gestori includono 
anche membri indipendenti nominati per 
un periodo di almeno cinque anni. Il loro 
numero è stabilito dall'autorità 
competente in modo da garantire che i 
fornitori o generatori di energia non 
abbiano, singolarmente o collettivamente 
la maggioranza dei seggi nel consiglio di 
vigilanza/nel consiglio di amministrazione 
del gestore. 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. Agli effetti del paragrafo 13, un 
membro del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione di un gestore 
si considera indipendente se non 
intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo 
con l'impresa integrata verticalmente, con 
i suoi azionisti di controllo o i rispettivi 
management, tali da creare conflitti 
d'interesse suscettibili di pregiudicare la 
sua imparzialità, in particolare:
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a) non deve essere stato dipendente di una 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata, che ha esercitato attività di 
generazione 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 società 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/di 
amministrazione. 

IV. Responsabile della conformità

15. Gli Stati membri provvedono a che i 
gestori predispongano e implementino un 
programma di adempimenti, contenente le 
misure adottate per garantire che non si 
verifichino comportamenti discriminatori 
e valutare la soddisfazione degli utenti 
circa la qualità del servizio fornito, il 
costo e il rispetto degli impegni 
contrattuali del gestore. Il programma 
indica gli obblighi specifici dei dipendenti 
per raggiungere questo obiettivo. Esso è 
soggetto all'approvazione dell'autorità di 
regolamentazione o di ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale. Il 
responsabile della conformità verifica la 
conformità con il programma in modo 
totalmente indipendente. L'autorità di 
regolamentazione ha la facoltà di imporre 
sanzioni in caso di inadeguata attuazione 
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del programma di adempimenti.

16. L'amministratore delegato o il 
consiglio di amministrazione del gestore 
nomina una persona o un organismo 
come responsabile della conformità 
incaricato di:

a) monitorare l'attuazione del programma 
di adempimenti;

b) elaborare una relazione annuale che 
esponga le misure da adottare per 
implementare il programma di 
adempimenti e sottoporlo all'autorità di 
regolamentazione;

c) emettere raccomandazioni sul 
programma di adempimenti e la sua 
implementazione. 

17. L'indipendenza del responsabile della 
conformità è garantita in particolare dalle 
clausole del suo contratto di lavoro.

18. Il responsabile della conformità deve 
avere l'opportunità di comunicare 
regolarmente con il consiglio di vigilanza 
o con il consiglio di amministrazione del 
gestore, dell'impresa integrata 
verticalmente e delle autorità nazionali di 
regolamentazione.

19. Il responsabile della conformità 
partecipa a tutte le sedute del consiglio di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione del gestore del sistema di 
trasmissione aventi per oggetto:

a) le condizioni di accesso e di 
connessione alla rete, compresa la 
riscossione dei corrispettivi per l'accesso, 
delle rendite da congestione e dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
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regolamento (CE) n. 1228/2003; 

b) i progetti varati per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo della rete di 
trasmissione, compresi gli investimenti 
per le connessioni e interconnessioni; 

c) le regole di bilanciamento, incluse quelle 
in materia di energia d riserva, e

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

20. Durante tali sedute, il responsabile della 
conformità assicura che le informazioni 
concernenti le attività dei produttori o 
fornitori di energia che potrebbero essere 
commercialmente vantaggiose non vengano 
rivelate in modo discriminatorio al consiglio 
di vigilanza o al consiglio di 
amministrazione. 

21. Il responsabile della conformità 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 responsabile della conformità è nominato 
e revocato dall'amministratore delegato o 
dal consiglio di amministrazione solo 
previa autorizzazione dell'autorità di
regolamentazione.

Or. xm

Motivazione

Tale emendamento riprende la soluzione alternativa "Effective and efficient umbundling". Si 
propone che il numero di membri indipendenti nominati in seno al consiglio di vigilanza o al 
consiglio di amministrazione del GRT sia fissato dall'autorità competente per garantire che 
nessun produttore o fornitore di elettricità possa detenere più della metà dei seggi del 
consiglio. Le competenze del responsabile della conformità sono rafforzate in modo da 
assicurare che il GRT possa soddisfare i clienti al miglior costo.
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Emendamento 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 8 ter bis

Disaggregazione efficace ed efficiente dei 
sistemi di trasmissione

I. Risorse materiali, attrezzature, 
personale ed identità

I gestori dei sistemi di trasmissione 
dispongono di tutte le risorse umane, 
materiali e finanziarie dell'impresa 
integrata verticalmente che sono 
necessarie per l'attività ordinaria di 
trasmissione dell'elettricità, in 
particolare: 

a) il gestore del sistema di trasmissione 
deve possedere le risorse materiali 
necessarie per l'attività ordinaria di 
trasmissione dell'elettricità; 

b) il gestore del sistema di trasmissione 
deve impiegare il personale necessario per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'elettricità;  

c) la messa a disposizione di personale e 
la fornitura di servizi, da e per ogni 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che assolva funzioni di 
generazione o di fornitura, sono limitate 
ai casi che non presentano rischi di 
discriminazione e sono soggetti 
all'approvazione delle autorità nazionali 
di regolamentazione, onde escludere 
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problemi di concorrenza e conflitti di 
interesse;

d) le risorse finanziarie necessarie per i 
futuri progetti d'investimento vengono 
rese tempestivamente disponibili.

2. Le attività reputate necessarie per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'elettricità menzionate al paragrafo 2 
devono comprendere almeno: 

a) la rappresentanza del gestore e i 
contatti con soggetti terzi e con le autorità 
di regolamentazione;

b) la concessione e gestione dell'accesso 
di terzi alla rete;

c) la riscossione dei corrispettivi per 
l'accesso, delle rendite da congestione e 
dei pagamenti nell'ambito del 
meccanismo di compensazione fra gestori 
dei sistemi di trasmissione di cui 
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 
1228/2003;

d) il funzionamento, la manutenzione e lo 
sviluppo del sistema di trasmissione;

e) 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;

f) i servizi legali, e

g) i servizi contabili e tecnologico-
informatici.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione 
devono assumere la forma giuridica di 
società per azioni. 

4. Il gestore del sistema di trasmissione 
deve possedere una personalità giuridica 
propria, diversa dall'impresa integrata 
verticalmente, con un proprio marchio, 
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una propria politica di comunicazione e 
sedi proprie.

5. I conti dei gestori sono certificati da un 
auditor diverso da quello che certifica 
l'impresa integrata verticalmente e le 
società ad essa affiliate. 

II. Indipendenza del management, 
dell'amministratore delegato e del 
comitato esecutivo del gestore del sistema 
di trasmissione 

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 
divenire 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 
dell'amministratore delegato o di un 
membro del comitato esecutivo, l'autorità 
di regolamentazione nazionale o qualsiasi 
autorità pubblica nazionale competente 
può far uso del diritto di veto, qualora 
sussistano seri dubbi sulla motivazione del 
provvedimento.

7. All'amministratore delegato o al 
membro del consiglio d'amministrazione 
del gestore viene garantito un diritto di 
ricorso dinanzi all'autorità di 
regolamentazione, a un'altra competente 
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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 
alcun posto in una succursale 
dell'impresa verticalmente integrata che 
eserciti attività di generazione o di 
fornitura, per un periodo di almeno tre 
anni. 

9. L'amministratore delegato e i membri 
del consiglio di amministrazione del 
gestore non devono detenere interessi o 
percepire alcun compenso da aziende 
appartenenti all'impresa integrata 
verticalmente diverse dal gestore. 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 consiglio di amministrazione del 
gestore non possono essere ritenuti 
responsabili, direttamente o 
indirettamente, per le attività ordinarie di 
altre succursali dell'impresa integrata 
verticalmente.

11. Fatte salve le suddette disposizioni, il 
gestore dispone di reali poteri decisionali, 
indipendenti dall'impresa elettrica 
integrata, per le risorse materiali 
necessarie alla gestione, alla 
manutenzione e allo sviluppo della rete. 
Ciò non deve ostare all'esistenza di 
appropriati meccanismi di coordinamento 
intesi a garantire la tutela dei diritti di 
vigilanza economica e gestionale della 
società madre sulla redditività degli 
investimenti in una società controllata, 
indirettamente disciplinata a norma 
dell'articolo 22 quater. In particolare, ciò 
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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 il miglioramento delle 
linee di trasporto che non eccedono i 
termini del piano finanziario approvato o 
di qualsiasi strumento equivalente.
III. Consiglio di vigilanza /di 
amministrazione
12. I presidenti del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione del gestore 
del sistema di trasmissione non possono 
entrare a far parte di una filiale o 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che eserciti attività di 
generazione o di fornitura.
13. I consigli di vigilanza o i consigli di 
amministrazione dei gestori includono 
anche membri indipendenti 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. Agli effetti del paragrafo 13, un 
membro del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione di un gestore 
si considera indipendente se non 
intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo 
con l'impresa integrata verticalmente, con 
i suoi azionisti di controllo o i rispettivi 
management, tali da creare conflitti 
d'interesse suscettibili di pregiudicare la 
sua imparzialità, in particolare:
a) non deve essere stato dipendente di una 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata, che ha esercitato attività di 
generazione o di fornitura nei cinque 
anni precedenti alla sua nomina a 
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membro del consiglio di vigilanza/di 
amministrazione;
b) non deve detenere interessi né 
percepire alcun compenso dall'impresa 
integrata verticalmente o da qualunque 
sua società 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/di 
amministrazione. 
IV. Responsabile della conformità
15. Gli Stati membri provvedono a che i 
gestori predispongano e implementino un 
programma di adempimenti, contenente le 
misure adottate per garantire che non si 
verifichino comportamenti discriminatori. 
Il programma indica gli obblighi specifici 
dei dipendenti per raggiungere questo 
obiettivo. Esso è soggetto all'approvazione 
dell'autorità di regolamentazione o di 
ogni altra competente autorità pubblica 
nazionale. Il responsabile della 
conformità verifica la conformità con il 
programma in modo totalmente 
indipendente. L'autorità di 
regolamentazione ha la facoltà di imporre 
sanzioni in caso di inadeguata attuazione 
del programma di adempimenti da parte 
del gestore dei sistemi di trasmissione.
16. L'amministratore delegato o il 
consiglio di amministrazione del gestore 
nomina una persona o un organismo 
come responsabile della conformità 
incaricato di:
a) monitorare l'attuazione del programma 
di adempimenti;
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b) elaborare una relazione annuale che 
esponga le misure da adottare per 
implementare il programma di 
adempimenti e sottoporlo all'autorità di 
regolamentazione;
c) emettere raccomandazioni sul 
programma di adempimenti e la sua 
implementazione. 
17. L'indipendenza del responsabile della 
conformità è garantita in particolare dalle 
clausole del suo contratto di lavoro.
18. Il responsabile della conformità deve 
avere l'opportunità di comunicare 
regolarmente con il consiglio di vigilanza 
o con il consiglio di amministrazione del 
gestore, dell'impresa integrata 
verticalmente e delle autorità nazionali di 
regolamentazione. 
19. Il responsabile della conformità 
partecipa a tutte le sedute del consiglio di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione del gestore del sistema di 
trasmissione aventi per oggetto:
a) le condizioni di accesso e di 
connessione alla rete, compresa la 
riscossione dei corrispettivi per l'accesso, 
delle rendite da congestione e dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003; 
b) i progetti varati per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo della rete di 
trasmissione, compresi gli investimenti 
per le connessioni e interconnessioni; 
c) le regole di bilanciamento, incluse 
quelle in materia di energia d riserva, e
d) gli acquisti di energia per coprire le 
perdite energetiche.
20. Durante tali sedute, il responsabile 
della conformità assicura che le 
informazioni concernenti le attività dei 
produttori o fornitori di energia che 
potrebbero essere commercialmente 
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vantaggiose non vengano rivelate in modo 
discriminatorio al consiglio di vigilanza o 
al consiglio di amministrazione. 
21. Il responsabile della conformità 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 responsabile della conformità è 
nominato e revocato dall'amministratore 
delegato o dal consiglio di 
amministrazione solo previa 
autorizzazione dell'autorità di 
regolamentazione."

Or. en

Motivazione

Ciò assicura una separazione effettiva senza violare la proprietà. L'indipendenza strutturale e 
finanziaria del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alla produzione delle imprese 
integrate verticalmente sarà garantita. La neutralità del gestore sarà controllata dall'autorità 
nazionale di regolamentazione, dal responsabile della conformità e dal revisore. Il secondo 
pilastro in tale opzione consiste nel prevedere effettive sanzioni per i gestori che non saranno 
più in grado di impedire investimenti nella rete e un accesso non discriminatorio dei nuovi 
impianti di produzione alla rete (cfr. l'emendamento 4 all'articolo 9 in appresso).

Emendamento 270
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli 
di trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di 
trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente, promuovere l'efficienza 
energetica, la ricerca e l'innovazione, in 

a) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli 
di trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di 
trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente, promuovere l'efficienza 
energetica, la ricerca e l'innovazione, in 
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particolare al fine di assicurare la 
penetrazione delle energie rinnovabili e la 
diffusione di tecnologie a bassa emissione 
di carbonio.

particolare al fine di assicurare la 
penetrazione delle energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

L'UE si è data come obiettivo vincolante la percentuale del 20% di fonti rinnovabili di 
energia entro il 2020. Per conseguire tale obiettivo, si devono promuovere esclusivamente le 
energie rinnovabili e non attenuarle con il concetto indefinito di "tecnologie a bassa 
emissione di carboniio".

Emendamento 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli 
di trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di
trasmissione 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) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli 
di trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di 
trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente, promuovere l'efficienza 
energetica, la ricerca e l'innovazione,  al 
fine di integrare le energie rinnovabili e la 
generazione integrata nel sistema di rete.

Or. en

Motivazione

La funzione dei gestori del sistema di trasmissione è quella di assicurare a lungo termine la 
capacità del sistema di far fronte alle richieste imposte da talune condizioni economiche ed 
ambientali e non quella di ricercare tecnologie specifiche dal punto di vista dell'offerta.
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Emendamento 272
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli 
di trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di 
trasmissione 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) garantire la capacità a lungo termine del 
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di 
trasmissione di energia elettrica, operare, 
mantenere e sviluppare, a condizioni 
economiche di mercato, sistemi di 
trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, 
tenendo nella debita considerazione 
l'ambiente e la promozione dell'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;
lavorare per lo sviluppo, entro dieci anni, di 
reti intelligenti da creare sulla base di un 
calendario variabile, facendo un uso speciale 
delle tecnologie dell'informazione,  in 
consultazione con le autorità di 
regolamentazione nazionali e con l'Agenzia. 
Nello sviluppare la rete il gestore di sistema 
di trasmissione è responsabile della 
pianificazione (comprese le procedure di
autorizzazione), della costruzione e 
dell'entrata in servizio della nuova 
infrastruttura.

Or. en

Motivazione

La messa a punto di reti intelligenti incoraggerà un comportamento consapevole sotto il 
profilo ambientale, migliorando la capacità dei consumatori di influenzare positivamente il 
mercato. È necessario tracciare linee chiare di demarcazione, in modo che ciascuno sappia 
quali sono le sue responsabilità.
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Emendamento 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) L'articolo 9, lettera c) è sostituito dal 
testo seguente:
"(c) gestire i flussi di energia sul sistema, 
tenendo conto degli scambi con altri 
sistemi interconnessi. A tal fine, il gestore 
del sistema di trasmissione è responsabile 
della sicurezza, affidabilità ed efficienza 
della rete elettrica e, in tale contesto, deve 
assicurare la disponibilità di tutti i servizi 
ausiliari necessari, inclusi anche quelli 
forniti in risposta alla domanda, nella 
misura in cui tale disponibilità sia 
indipendente da qualsiasi altro sistema di 
trasmissione con cui il suo sistema sia 
interconnesso;”

Or. en

(Aggiunga del concetto di "risposta alla domanda" all'articolo 9, lettera c) della direttiva 
2003/54/CE)

Motivazione

In modo da migliorare l'efficienza energetica, è importante che i consumatori partecipino 
attivamente ai mercati di servizi ausiliari, in particolare quando possono ridurre la domanda 
evitando così aumenti della generazione.

Emendamento 274
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis) L'articolo 9, lettera c) è sostituito dal 
testo seguente:
"(c) gestire i flussi di energia sul sistema 
in base a norme regionali comuni, tenendo 
conto degli scambi con altri sistemi 
interconnessi. A tal fine, il gestore del 
sistema di trasmissione è responsabile 
della sicurezza, affidabilità ed efficienza 
della rete elettrica e, in tale contesto, deve 
assicurare la disponibilità e l'assegnazione 
dei contratti di fornitura di tutti i servizi 
ausiliari e necessari, a livello regionale e 
basati su norme comuni, nella misura in 
cui tale disponibilità sia indipendente da 
qualsiasi altro sistema di trasmissione con 
cui il suo sistema sia interconnesso;

Or. en

(Si riprende la formulazione dell'articolo 9, lettera c), della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Si dovrebbe fare di più per garantire una buona cooperazione tra i gestori di sistemi di 
trasmissione a livello regionale. Essi dovrebbero concordare norme comuni a livello 
regionale. In tal modo, sarebbero eliminate le attuali carenze relative all'esistenza di norme 
nazionali e si faciliterebbe l'attività dei mercati.

Emendamento 275
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

6 ter) L'articolo 9, lettera d) è sostituito dal 
testo seguente:
"(d) fornire, al gestore di ogni altro sistema 
interconnesso con il proprio, informazioni 
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sufficienti a garantire il funzionamento 
sicuro ed efficiente e  l'interoperabilità del  
sistema connesso,  facendo un uso comune 
di tale informazione e concordando norme 
comuni per l'esercizio, la manutenzione e lo 
sviluppo del sistema;"

Or. en

(Si riprende la formulazione dell'articolo 9, lettera d), della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Si dovrebbe fare di più per garantire una buona cooperazione tra i gestori di sistemi di 
trasmissione a livello regionale. Essi dovrebbero concordare norme comuni a livello 
regionale. In tal modo, sarebbero eliminate le attuali carenze relative all'esistenza di norme 
nazionali e si faciliterebbe l'attività dei mercati.

Emendamento 276
Šarūnas Birutis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) L'articolo 9, lettera f) è sostituito 
dal testo seguente:
"(f) fornire agli utenti del sistema le 
informazioni necessarie ad un efficiente 
accesso al sistema, in base a norme 
comuni;"

Or. en

(Si riprende la formulazione dell'articolo 9, lettera f), della direttiva 2003/54/CE, con la 
modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Si dovrebbe fare di più per garantire una buona cooperazione tra i gestori di sistemi di 
trasmissione a livello regionale. Essi dovrebbero concordare norme comuni a livello 
regionale. In tal modo, sarebbero eliminate le attuali carenze relative all'esistenza di norme 
nazionali e si faciliterebbe l'attività dei mercati.
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Emendamento 277
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (6 quinquies) (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) All'articolo 9 è inserita la 
seguente lettera:
"f bis) garantire lo sviluppo di una rete
europea ben interconnessa, in particolare 
in relazione alla messa a punto di una rete
europea intelligente off-shore."

Or. en

(Aggiunta di una nuova lettera f bis) all'articolo 9 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Oltre a ridurre le fluttuazioni, l'interconnessione può ridurre i costi di bilanciamento, 
promuovere un'effettiva concorrenza e favorire lo sviluppo di una rete intelligente europea. 
Per quanto riguarda il progetto prioritario TEN-E dell'UE per il collegamento dell'energia 
eolica al largo delle coste del Baltico e del Mar del Nord e il potenziale di energia eolica off-
shore in Europa, i gestori dei sistemi di trasmissione debbono garantire lo sviluppo di una 
rete europea intelligente off-shore.

Emendamento 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) Nell'articolo 9 è inserita la 
lettera f bis) seguente:
"f bis) tracciare un bilancio previsionale 
sull'adeguamento del sistema elettrico, i 
cui risultati devono essere tenuti in conto 
nel bilancio previsionale europeo di cui al 
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regolamento (CE) n. 1228/2003."

Or. fr

(Inserire una lettera f bis) (nuova) nell'articolo 9 della direttiva 2003/54/CE))

Motivazione

I bilanci previsionali dell'equilibrio offerta/domanda devono essere elaborati dai GRI per
monitorare l'adeguamento delle capacità di produzione all'evoluzione della domanda. Tale 
compito è necessario affinché a livello europeo il gruppo di GRI possa stilare un bilancio 
previsionale per l'intera Unione.

Emendamento 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (6 quinquies) (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) All'articolo 9 è inserita la 
seguente lettera:
"f bis) massimizzare la capacità di 
trasmissione offerta al mercato, evitando 
di operare discriminazioni tra i fornitori 
all'interno e all'esterno del loro paese di 
origine all'atto di assegnare o sospendere 
la capacità su ambo i lati della frontiera."

Or. en

(Aggiunta di una nuova lettera f bis) all'articolo 9 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

È necessario rafforzare i compiti dei gestori di sistemi di trasmissione per assicurare che 
l’utilizzo della capacità esistente sia massimizzato su base non discriminatoria e che siano 
costruite nuove infrastrutture laddove esista una domanda di mercato. Tali modifiche sono 
essenziali per l’integrazione del mercato energetico europeo.
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Emendamento 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – lettera f ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(6 sexies) Nell'articolo 9 è inserita la 
lettera f ter) seguente:
"f ter) definire un programma di 
manutenzione del sistema di trasmissione 
al fine di assicurare un livello adeguato di 
qualità dell'approvvigionamento. Il 
rispetto di detto programma di 
manutenzione deve formare oggetto di un 
monitoraggio effettuato dall'autorità 
pubblica nazionale competente."

Or. fr

(Inserire una lettera f ter) (nuova) nell'articolo 9 della direttiva 2003/54/CE)))

Motivazione

Il GRI deve essere tenuto a stabilire ufficialmente un programma di manutenzione del suo 
sistema di trasmissione, soggetto al controllo dell'autorità pubblica competente. Tale 
programma permetterebbe di assicurare che le infrastrutture siano sottoposte a regolare 
manutenzione e restino in buono stato.

Emendamento 281
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 septies) All'articolo 9 è inserito il 
seguente paragrafo:
" Nello svolgere le proprie mansioni, il 
gestore dei sistemi di trasmissione assicura 
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che si tenga debitamente conto dei vantaggi 
per la regione in cui opera. Fatti salvi i diritti 
degli azionisti in termini di redditività ed 
esigenze patrimoniali, le decisioni in materia 
di esercizio e di investimento adottate dal 
gestore dei sistemi di trasmissione sono 
coerenti con i piani d'investimento 
comunitari e regionali ai sensi degli articoli 
2 quater e 2 quinquies del regolamento (CE) 
n. 1228/2003, promuovono lo sviluppo e 
l'integrazione del mercato e ottimizzano i 
vantaggi in termini di benessere 
socioeconomico, quantomeno a livello 
regionale."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 9 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

La nuova disposizione è intesa ad assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione 
privilegino sempre le esigenze della regione in cui operano. In particolare, devono assicurare 
un miglioramento del benessere socioeconomico nella regione stessa e anche a livello 
interregionale.

Emendamento 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 6 octies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 9 – paragrafi da 1 bis a 1 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 octies) All'articolo 9 è inserito il 
seguente paragrafo:
"I gestori dei sistemi di trasmissione 
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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Il piano decennale di sviluppo dovrà in 
particolare:
a) indicare ai soggetti operanti sul 
mercato le principali infrastrutture di 
trasmissione 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.
Per l'elaborazione di tale piano decennale 
di sviluppo della rete, il gestore del 
sistema di trasmissione 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 all'organo 
nazionale competente.
L'organo nazionale competente consulta 
in modo aperto e trasparente tutti gli 
utenti della rete interessati sulla base di 
un progetto di piano decennale di 
sviluppo della rete e può pubblicare i 
risultati delle consultazioni, in particolare 
gli eventuali bisogni d'investimento.
L'organo nazionale competente verifica se 
il piano decennale di sviluppo della rete 
copre tutte le esigenze d'investimento 
individuate nella consultazione. Tale 
autorità può obbligare l'operatore del 
sistema di trasmissione a modificare il suo 
piano.
Può assumere la funzione di organo 
nazionale competente di cui ai paragrafi 
24, 25 e 26 l'autorità nazionale di 
regolamentazione, ogni altra competente 
autorità pubblica nazionale o un organo 
fiduciario per lo sviluppo della rete 
costituito da gestori. In quest'ultimo caso, 
i gestori dei sistemi di trasmissione 
sottopongono il progetto di statuto, 
dell'elenco dei membri e del regolamento 
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all'approvazione della competente 
autorità pubblica nazionale.
Qualora il gestore del sistema di 
trasmissione rifiuti di realizzare un 
determinato investimento elencato nel 
piano decennale di sviluppo della rete e di 
cui è prevista l'attuazione nei 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) chiedere con tutti i mezzi previsti dalla 
legge che il gestore assolva ai 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 trasmissione 
considerato necessario e, così facendo, 
può obbligare il gestore
i) ad acconsentire al finanziamento da 
parte di terzi,
ii) ad acconsentire a realizzare nuove 
infrastrutture o a che le stesse siano 
realizzate da terzi, e
iii) a gestire la nuova infrastruttura.
Le pertinenti disposizioni finanziarie sono 
soggette all'approvazione dell'autorità di 
regolamentazione o di ogni altra 
competente autorità nazionale. In 
entrambi i casi, le disposizioni in materia 
di tariffe assicurano un gettito sufficiente 
a coprire i costi di tali investimenti.
L'autorità pubblica nazionale competente 
verifica e valuta la realizzazione del piano 
d'investimento.
I gestori dei sistemi di trasmissione sono 
tenuti a definire e pubblicare procedure 
trasparenti ed efficienti per la 
connessione non discriminatoria di nuove 
centrali alla rete. Dette procedure sono 
soggette all'approvazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione o di ogni 
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altra competente autorità pubblica 
nazionale.
I gestori dei sistemi di trasmissione non 
possono rifiutare la connessione di una 
nuova centrale a motivo di eventuali 
future limitazioni delle capacità di rete 
disponibili, ad esempio la congestione in 
settori distanti della rete di trasmissione. 
Il gestore è obbligato a fornire le 
informazioni necessaire.
I gestori non possono rifiutare un nuovo 
punto di connessione per la sola ragione 
che comporterà costi supplementari 
connessi con il necessario aumento della 
capacità di elementi della rete vicini al 
punto di connessione."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione non possano 
impedire che si effettuino investimenti nella rete né che vi sia un accesso non discriminatorio 
ai nuovi progetti di centrali elettriche. Ciò deve valere per tutti i gestori. Si evita in tal modo 
una possibile influenza discriminatoria dei gestori, sia essa attraverso provvedimenti legati 
alla proprietà all'interno di un'impresa a integrazione verticale, o attraverso provvedimenti 
di altra natura.

L'emendamento riguarda altresì la necessità di investimenti. Se un gestore di sistemi di 
trasmissione si rifiuta di effettuare un determinato investimento, l'autorità potrà obbligarlo a 
farlo oppure può avviare una procedura di gara.

Emendamento 283
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articoli 10 e 10 bis

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sono inseriti i seguenti articoli 10 e 
10 bis:

soppresso

"Articolo 10
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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 8, 
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 8, 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 8, 
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 9;
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. 1228/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo 
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alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia 
elettrica*, 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 8 bis e 10, 
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 8 ter.
4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 8 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 per la cooperazione dei 
regolatori dell'energia 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 10, 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, delle rendite da congestione 
frontaliera, dei pagamenti nell'ambito del 
meccanismo di compensazione fra gestori 
dei sistemi di trasmissione di cui 
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 
1228/2003, nonché del funzionamento, 
del mantenimento e dello sviluppo del 
sistema di trasmissione e 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 
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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, 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 
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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.
Articolo 10 bis
Separazione dei proprietari dei sistemi di 
trasmissione
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.
2.Per garantire l'indipendenza del 
proprietario del sistema di trasmissione di 
cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti 
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione non possono far parte di 
strutture dell'impresa elettrica integrata 
responsabili, direttamente o 
indirettamente, della gestione quotidiana 
delle attività di generazione, distribuzione 
e fornitura di energia elettrica;
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 maniera indipendente; 
c) il proprietario del sistema di 
trasmissione predispone un programma di 
adempimenti, contenente le misure 
adottate per escludere comportamenti 
discriminatori e garantire che ne sia 
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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. Queste misure, in 
quanto intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3."

Or. en

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 284
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di trasmissione 
appartiene ad un'impresa verticalmente 

1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di trasmissione 
appartiene ad un'impresa verticalmente 
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integrata gli Stati membri possono 
concedere deroghe all'articolo 8, 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 8, paragrafo 1.

integrata o se uno Stato membro lo ritiene 
indicato al fine di assicurare le condizioni 
per un funzionamento efficace della Rete 
europea degli operatori dei sistemi di 
trasmissione per l’elettricità o la creazione 
di un gestore di rete di trasporto 
sovranazionale, gli Stati membri possono 
concedere deroghe all'articolo 8, 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 8, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a equiparare i modelli di gestori dei sistemi di trasmissione e di 
gestori di reti indipendenti allo scopo di offrire un modello coerente di esercizio delle reti in 
tutti Europa e agevolare la creazione di gestori di sistema regionali o paneuropei. Gli Stati 
membri devono avere la facoltà di scegliere tra le due opzioni equivalenti (separazione della 
struttura proprietaria e creazione di gestori di sistema indipendenti).

Emendamento 285
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 8, paragrafo 
1, purché lo Stato membro abbia designato 
un gestore di sistema indipendente su 

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 8, paragrafo 
1, purché lo Stato membro abbia designato 
un suo proprio gestore di sistema 
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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 8, paragrafo 1.

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 8, paragrafo 1.

Or. en

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 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"1 bis. Onde consentire una trasformazione 
graduale, la deroga è un provvedimento 
temporaneo della durata massima di quattro 
anni. Il risultato consisterà nella separazione 
della proprietà."

Or. en

Motivazione

Se la deroga in questione fosse senza limiti, si renderebbe necessario un complesso insieme di 
regolamentazioni in materia di governo societario e verrebbe a crearsi un problema di 
coordinamento tra i proprietari della rete e la gestione della stessa da parte dei gestori 
indipendenti. Inoltre, la soluzione del gestore di sistema indipendente presenta gravi 
difficoltà in relazione allo sviluppo/manutenzione della rete, nonché alla definizione dei ruoli 
e delle responsabilità legate all'esercizio della stessa. Potrebbe altresì creare un ambiente 
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sfavorevole agli investimenti, con conseguente impatto negativo sull'adeguatezza del sistema 
e la sicurezza delle forniture.

Emendamento 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – 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 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 
dell'impresa proprietaria del sistema di 
trasmissione siano presi in considerazione in 
modo da rimuovere ogni elemento che possa 
scoraggiare l'agire in maniera indipendente;

Or. it

Motivazione

Si intende tener conto del sistema degli incentivi per garantire l'indipendenza del proprietario 
del sistema di trasmissione.

Emendamento 288
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le imprese che sono state certificate 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in quanto conformi alle 
disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 10, 
paragrafo 2, sono approvate e designate 
dagli Stati membri come gestori 
indipendenti di sistemi di trasmissione. Si 

3. Le imprese che sono state certificate dalle 
autorità nazionali di regolamentazione in 
quanto conformi alle disposizioni di cui agli 
articoli 8 bis e 10, paragrafo 2, sono approvate 
e designate dagli Stati membri come gestori 
indipendenti di sistemi di trasmissione. Si 
applica il procedimento di certificazione di cui 
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applica il procedimento di certificazione di 
cui all'articolo 8 ter.

all'articolo 8 ter e all'articolo x del 
regolamento (CE) n. 1228/2003.

Or. en

Emendamento 289
Lena Ek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se ha adottato una decisione secondo il 
procedimento di cui all'articolo 8 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 per 
la cooperazione dei regolatori dell'energia 
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 10, paragrafo 1.

4. Se ha adottato una decisione a norma di 
quanto stabilito all'articolo x del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 (ex 
articolo 8 ter, paragrafo 8, lettera b), della 
direttiva xx) e se accerta che l'autorità di
regolamentazione non ha ottemperato alla 
sua decisione nel termine di due mesi, la 
Commissione designa un gestore di sistema 
indipendente ai sensi dell'articolo xx del 
regolamento (CE) n. 1228/2003.

Or. en

Emendamento 290
Catherine Stihler, David Martin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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, 
delle rendite da congestione frontaliera, dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché 
del funzionamento, del mantenimento e 
dello sviluppo del sistema di trasmissione 
e 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.

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, 
delle rendite da congestione frontaliera, dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché 
del funzionamento del servizio, tra cui la 
configurazione in tempo reale della rete, 
dei meccanismi di bilanciamento e della 
sicurezza di esercizio. Il gestore di sistema 
indipendente adotta, in collaborazione 
con i proprietari dei sistemi di 
trasmissione interessati, gli accorgimenti 
intesi ad assicurare sul lungo periodo la 
capacità del sistema di far fronte a una 
domanda ragionevole, attraverso la
programmazione degli investimenti.

Or. en

Motivazione

Gli accordi commerciali preferenziali che le imprese a integrazione verticale concedono alle 
loro filiali o le tariffe punitive nei confronti dei concorrenti contribuiscono nel complesso al 
mancato funzionamento del mercato interno dell'elettricità. L'emendamento è inteso a 
rafforzare le proposte della Commissione a favore di un modello di gestore di sistema 
indipendente.
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Emendamento 291
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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, 
delle rendite da congestione frontaliera, dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché 
del funzionamento, del mantenimento e 
dello sviluppo del sistema di trasmissione 
e 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.

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, 
delle rendite da congestione frontaliera, dei 
pagamenti nell'ambito del meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché 
del funzionamento del servizio, tra cui la 
configurazione in tempo reale della rete, 
dei meccanismi di bilanciamento e della 
sicurezza di esercizio. Il gestore di sistema 
indipendente adotta, in collaborazione 
con i proprietari dei sistemi di 
trasmissione interessati, gli accorgimenti 
intesi ad assicurare sul lungo periodo la 
capacità del sistema di far fronte a una 
domanda ragionevole, attraverso la
programmazione degli investimenti.

Or. en
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Emendamento 292
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) concludere un accordo, approvato 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione, con il gestore di sistema 
indipendente per garantirne l'efficace 
cooperazione ai fini della manutenzione e 
lo sviluppo del sistema di trasmissione;

Or. en

Emendamento 293
Catherine Stihler, David Martin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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.

b) effettuare gli investimenti decisi in 
collaborazione con il gestore indipendente 
e approvati dall'autorità di
regolamentazione, ovvero dare il proprio 
assenso al finanziamento ad opera di altri 
soggetti interessati. 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.

Or. en



AM\718659IT.doc 83/108 PE404.394v02-00

IT

Motivazione

L'emendamento è inteso a rafforzare le proposte della Commissione a favore di un modello di 
gestore di sistema indipendente.

Emendamento 294
Alyn Smith

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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.

b) effettuare gli investimenti decisi in 
collaborazione con il 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.

Or. en

Emendamento 295
Catherine Stihler, David Martin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) concludere un accordo, approvato 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione, con il gestore di 
sistema indipendente per garantirne 
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l'efficace cooperazione ai fini della 
manutenzione e lo sviluppo del sistema di 
trasmissione.

Or. en

Motivazione

Gli accordi commerciali preferenziali che le imprese a integrazione verticale concedono alle 
loro filiali o le tariffe punitive nei confronti dei concorrenti contribuiscono nel complesso al 
mancato funzionamento del mercato interno dell'elettricità. L'emendamento è inteso a 
rafforzare le proposte della Commissione a favore di un modello di gestore di sistema 
indipendente.

Emendamento 296
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (8)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) 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.

c) il proprietario del sistema di 
trasmissione predispone un programma di 
adempimenti, contenente le misure adottate 
per offrire un accesso equo ed escludere 
comportamenti discriminatori. 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

Motivazione

L'emendamento è inteso a estendere le disposizioni in materia di adempimento ai gestori dei 
sistemi di distribuzione.
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Emendamento 297
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'osservanza del programma di 
adempimenti è adeguatamente controllata 
da una persona o organo designato (nel 
seguito: "il responsabile della 
conformità"), che è pienamente 
indipendente e deve poter accedere, per lo 
svolgimento delle sue missioni, a  tutte le 
informazioni necessarie in possesso del 
proprietario del sistema di trasmissione e 
di ogni società collegata;

Or. en

Motivazione

Introduzione del concetto di comitato per la conformità incaricato della supervisione, ad alto 
livello, dei lavori dell'ufficio/del responsabile della conformità.

Emendamento 298
Giles Chichester

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la conformità è sottoposta alla 
supervisione di un comitato per la 
conformità comprendente una 
maggioranza di membri indipendenti 
dall'impresa verticalmente integrata. La 
persona o l'organo responsabile del 
controllo del programma di adempimenti 
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presenta ogni anno all'autorità nazionale 
di regolamentazione una relazione sulle 
misure adottate; tale relazione è 
pubblicata.

Or. en

Motivazione

Introduzione del concetto di comitato per la conformità incaricato della supervisione, ad alto 
livello, dei lavori dell'ufficio/del responsabile della conformità.

Emendamento 299
Paul Rübig

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 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. Queste misure, in 
quanto intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3."

soppresso

Or. de

Motivazione

Le disposizioni di attuazione sono essenziali ai fini della liberalizzazione del mercato 
dell'energia elettrica e pertanto non possono essere considerate "secondarie". Inoltre ad esse 
sono collegati anche interventi nel diritto societario i quali a loro volta, per la loro rilevanza 
all'interno della legislazione pertinente, non posso essere ritenuti "secondari". 
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Emendamento 300
Herbert Reul

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 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. Queste misure, in 
quanto intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3."

soppresso

Or. de

Motivazione

Vista la scarsa legittimazione democratica collegata a questo tipo di procedura, non sembra 
auspicabile una procedura di comitatologia per la definizione dei contenuti delle disposizioni 
in materia di procedura di separazione, piuttosto tale compito dovrebbe essere lasciato agli 
Stati membri che hanno adottato o adottano il modello GRI.

Emendamento 301
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 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. Tali misure, in 
quanto intese a modificare elementi non 

soppresso



PE404.394v02-00 88/108 AM\718659IT.doc

IT

essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Soppressione della procedura di comitato.

Emendamento 302
Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 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 trasmissione che le imprese che 
svolgono le funzioni di fornitura o 
generazione, si applicano i paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

È essenziale che vi sia un'autentica parità di condizioni tra imprese statali e private.

Emendamento 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 10 ter 

Disaggregazione giuridica efficace ed 
efficiente dei sistemi di trasmissione
I. Risorse materiali e finanziarie, 
personale e identità
1. I gestori di sistemi di trasmissione 
dispongono di tutte le risorse umane, 
materiali e finanziarie dell'impresa 
verticalmente integrata che sono 
necessarie per l'attività ordinaria di 
trasmissione dell'energia elettrica. In 
particolare
i) tutte le risorse materiali necessarie per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'energia elettrica sono di proprietà del 
gestore del sistema di trasmissione;
ii) tutto il personale necessario per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'energia elettrica è alle dirette 
dipendenze del gestore del sistema di 
trasmissione;
iii) un adeguato volume di risorse 
finanziarie viene reso disponibile per i 
futuri progetti d'investimento, 
conformemente al piano finanziario 
annuale.
Le attività ritenute necessarie per l'attività 
ordinaria di trasmissione dell'energia 
elettrica comprendono almeno:
– la rappresentanza del gestore del 
sistema di trasmissione e i contatti con i 
soggetti terzi e con le autorità nazionali di 
regolamentazione;
– la concessione e la gestione dell'accesso 
di terzi, in particolare di nuovi operatori e 
produttori di energie rinnovabili;
– la riscossione dei corrispettivi di 
accesso, delle rendite da congestione e dei 
versamenti nell'ambito del meccanismo di 



PE404.394v02-00 90/108 AM\718659IT.doc

IT

compensazione tra gestori del sistema di 
trasmissione di cui all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003;
– l'esercizio, la manutenzione e lo 
sviluppo del sistema di trasmissione;
– 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;
– l'assistenza e la rappresentanza legale;
– la rendicontazione finanziaria e i servizi 
IT.
2. La messa a disposizione di personale e 
la fornitura di servizi, da e per ogni 
succursale dell'impresa verticalmente 
integrata che assolva funzioni di 
generazione o di fornitura, sono vietate.
3. Il gestore del sistema di trasmissione 
non può svolgere operazioni o attività 
diverse da quella di trasmissione 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. Il gestore del sistema di trasmissione 
possiede una propria identità giuridica, 
chiaramente distinta dall'impresa 
verticalmente integrata, con un proprio 
marchio, una propria politica di 
comunicazione e sedi proprie.
5. Il gestore del sistema di trasmissione 
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 
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soggetti operanti sul mercato. Il gestore 
del sistema di trasmissione definisce di 
concerto con l'autorità nazionale di 
regolamentazione tali informazioni.
6. I conti dei gestori dei sistemi di 
trasmissione 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 
trasmissione
7. Le decisioni di nomina e di cessazione 
anticipata del mandato 
dell'amministratore delegato/dei membri 
del comitato esecutivo del gestore del 
sistema di trasmissione e la conclusione o 
cessazione anticipata dei relativi accordi 
contrattuali sul 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 sulla decisione 
di nomina e sulla conclusione dei relativi 
accordi contrattuali può essere emesso 
qualora sorgano seri dubbi quanto 
all'indipendenza professionale 
dell'amministratore delegato/membro del 
comitato esecutivo nominato oppure, in 
caso di cessazione anticipata del mandato 
e dei relativi accordi contrattuali 
dell'amministratore delegato/di un 
membro del comitato esecutivo, il veto può 
essere emesso qualora sussistano seri 
dubbi sulla fondatezza del provvedimento.
8. All'amministratore delegato e ai 
membri del comitato esecutivo del gestore 
del sistema di trasmissione viene garantito 
un diritto di ricorso dinanzi all'autorità di 
regolamentazione o a un tribunale in caso 
di cessazione anticipata del loro mandato. 
9. L'autorità di regolamentazione si 
pronunzia sul ricorso nel termine di sei 
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mesi. Le deroghe vanno motivate.
10. Dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro presso il gestore del sistema di 
trasmissione, l'amministratore delegato/i 
membri del comitato esecutivo non 
possono entrare a far parte di una 
controllata dell'impresa verticalmente 
integrata che eserciti attività di 
generazione 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 
trasmissione. 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 trasmissione. 
12. L'amministratore delegato o i membri 
del comitato esecutivo del gestore del 
sistema di trasmissione non possono 
assumere responsabilità dirette o indirette 
nella gestione corrente di altre controllate 
dell'impresa verticalmente integrata.
13. Fatte salve le disposizioni che 
precedono, il gestore del sistema di 
trasmissione dispone di reali poteri 
decisionali, indipendenti dall'impresa di 
elettricità integrata, per quanto concerne 
le risorse necessarie all'esercizio, alla 
manutenzione e allo sviluppo della rete. 
Ciò non dovrebbe ostare 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 
trasmissione, che non eccedano i termini 
del piano finanziario approvato o di 
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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 trasmissione 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. I consigli di vigilanza o di 
amministrazione dei gestori del sistema di 
trasmissione includono anche membri 
indipendenti e vengono nominati per un 
periodo di almeno cinque anni. La loro 
nomina è notificata all'autorità 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 del sistema 
di trasmissione 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) nei cinque anni precedenti la sua 
nomina a membro del consiglio di 
vigilanza o del consiglio di 
amministrazione, non è stato alle 
dipendenze di una controllata 
dell'impresa verticalmente integrata che 
eserciti attività di generazione e di 
fornitura;
b) non detiene interessi né percepisce 
alcun compenso dall'impresa 
verticalmente integrata o da una sua 
controllata, ad eccezione del gestore del 
sistema di trasmissione;
c) durante il periodo del suo mandato di 
membro del consiglio di vigilanza o del 
consiglio di amministrazione non 
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intrattiene rapporti d'affari con alcuna 
controllata dell'impresa verticalmente 
integrata che eserciti attività di 
generazione o fornitura di energia;
d) non è membro del comitato esecutivo di 
una società in cui l'impresa verticalmente 
integrata nomina membri del consiglio di 
vigilanza/di amministrazione.
IV. Responsabile della conformità
17. Gli Stati membri provvedono a che i 
gestori del sistema di trasmissione 
predispongano e attuino un programma di 
adempimenti che definisce le misure volte 
ad escludere comportamenti 
discriminatori. Il programma, che indica 
anche gli obblighi specifici dei dipendenti 
del gestore del sistema di trasmissione per 
raggiungere tale obiettivo, è soggetto 
all'approvazione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione. La conformità con il 
programma è controllata in modo 
indipendente dal responsabile della 
conformità. L'autorità nazionale di 
regolamentazione ha la facoltà di imporre 
sanzioni in caso di inadeguata attuazione 
del programma di adempimenti da parte 
del gestore del sistema di trasmissione. 
18. L'amministratore delegato/il comitato 
esecutivo del gestore del sistema di 
trasmissione nomina una persona o un 
organo come responsabile della 
conformità, incaricato di:
i) controllare l'attuazione del programma 
di adempimenti;
ii) elaborare una relazione annuale 
dettagliata, in cui siano esposte le misure 
adottate per dare attuazione al 
programma di adempimenti, e sottoporre 
la relazione all'autorità di 
regolamentazione;
iii) emettere raccomandazioni sul 
programma di adempimenti e la sua 
attuazione.
19. L'indipendenza del responsabile della 
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conformità è garantita in particolare dalle 
clausole del suo contratto di lavoro.
20. Il responsabile della conformità ha 
l'opportunità di comunicare regolarmente 
con il consiglio di vigilanza/di 
amministrazione del gestore del sistema di 
trasmissione e dell'impresa verticalmente 
integrata e con le autorità di 
regolamentazione.
21. Il responsabile della conformità 
partecipa a tutte le riunioni del consiglio 
di vigilanza/di amministrazione del 
gestore del sistema di trasmissione aventi 
per oggetto:
i) le condizioni di accesso e di 
connessione alla rete, 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 
trasmissione 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 
trasmissione, 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 responsabile 
della conformità si assicura che le 
informazioni concernenti le attività di 
generazione 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 responsabile della conformità ha 
accesso a tutti i pertinenti registri, atti e 
uffici del gestore nonché a tutte le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
dei suoi compiti.
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24. Il responsabile della conformità è 
nominato e revocato dall'amministratore 
delegato/dal comitato esecutivo solo 
previa approvazione dell'autorità 
nazionale di regolamentazione.
25. Il responsabile della conformità non 
può intrattenere rapporti d'affari con 
l'impresa verticalmente integrata, per un 
periodo di almeno cinque anni a 
decorrere dalla data della revoca del suo 
mandato.
V. Sviluppo della rete e competenze per le 
decisioni di investimento
26. I gestori dei sistemi di trasmissione 
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.
27. Il piano di sviluppo decennale deve in 
particolare:
a) indicare ai soggetti operanti sul 
mercato le principali infrastrutture da 
realizzare 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.
28. Per l'elaborazione del piano di 
sviluppo decennale della rete ogni gestore 
di sistema di trasmissione formula ipotesi 
fondate circa l'evoluzione della 
produzione, del consumo e degli scambi 
con altri paesi e tiene conto dei piani 
d'investimento esistenti a livello regionale 
ed europeo per la rete esistente. I gestori 
dei sistemi di trasmissione 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 di rete 
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interessati sulla base di un progetto di 
piano decennale di sviluppo della rete. 
Essa può pubblicare i risultati del 
processo di consultazione, in particolare 
le eventuali necessità di investimento.
30. L'autorità nazionale di 
regolamentazione verifica se il progetto di 
piano decennale di sviluppo della rete 
copre tutte le esigenze di investimento 
identificate a seguito della consultazione. 
L'autorità può far obbligo al gestore del 
sistema di trasmissione di apportare 
modifiche al suo progetto.
31. Qualora il gestore del sistema di 
trasmissione rifiuti di realizzare un 
particolare investimento figurante nel 
piano decennale di sviluppo della rete e di 
cui è prevista l'attuazione nei tre anni 
successivi, gli Stati membri provvedono a 
che l'autorità nazionale di 
regolamentazione sia abilitata ad adottare 
uno dei seguenti provvedimenti:
a) intimare al gestore del sistema di 
trasmissione, 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 necessario in un sistema di 
trasporto, con possibilità allo stesso tempo 
di fare 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 di 
ammettere investitori indipendenti alla 
partecipazione nel capitale. 
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Il relativo sistema di finanziamento è 
soggetto all'approvazione dell'autorità 
nazionale di regolamentazione. In 
entrambi i casi, le disposizioni in materia 
di tariffe dovranno assicurare un gettito 
sufficiente a coprire i costi di tali 
investimenti. 
32. L'autorità nazionale di 
regolamentazione verifica e valuta la 
realizzazione del piano di investimenti.
VI. Competenze decisionali in merito alla 
connessione di nuove centrali alla rete di 
trasmissione
33. I gestori del sistema di trasmissione 
sono tenuti a elaborare e pubblicare 
procedure trasparenti ed efficaci per la 
connessione non discriminatoria di nuove 
centrali alla rete. Tali procedure sono 
soggette all'approvazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione.
34. I gestori del sistema di trasmissione 
non possono rifiutare la connessione di 
una nuova centrale a motivo di possibili 
future limitazioni delle capacità di rete 
disponibili, ad esempio la congestione in 
settori della rete di trasmissione 
geograficamente distanti. I gestori del 
sistema di trasmissione hanno l'obbligo di 
fornire ogni informazione necessaria.
35. I gestori del sistema di trasmissione 
non possono rifiutare un nuovo punto di 
connessione 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 
trasmissione obblighi precisi, secondo una 
precisa tempistica, che portano 
gradualmente alla creazione di un centro 
comune di dispacciamento a livello 
regionale che diventa competente per le 
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questioni di sicurezza entro sei anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. 
37. Per la cooperazione a livello regionale 
fra più Stati membri, e previa richiesta 
congiunta degli Stati membri interessati, 
la Commissione designa un coordinatore 
regionale.
38. Il coordinatore regionale promuove la 
cooperazione a livello regionale fra le 
autorità di regolamentazione e ogni altra 
competente autorità pubblica nazionale, 
gli operatori di rete, le borse energetiche, 
gli utenti e i soggetti operanti sul mercato. 
In particolare il coordinatore regionale
a) promuove nuovi efficaci investimenti 
nelle interconnessioni. A tal fine egli 
assiste i gestori dei sistemi di trasmissione 
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 
trasmissione, 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 espone i progressi realizzati nella 
regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli 
che rischiano di ostacolare i progressi.
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 trasmissione e di 
contattare direttamente tutti i membri del 
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suo personale; in caso di dubbi, tale 
facoltà si estende all'impresa 
verticalmente integrata e alle sue 
controllate;
ii) di condurre tutte le ispezioni necessarie 
presso il gestore del sistema di 
trasmissione 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 trattato.
40. Per l'assolvimento dei compiti attribuitile 
dal presente articolo, all'autorità nazionale 
di regolamentazione viene riconosciuta la 
facoltà di comminare sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive al gestore del 
sistema di trasmissione e/o all'impresa 
verticalmente integrata in caso di mancato 
assolvimento dei loro obblighi 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 trasmissione, 
qualora questi violi ripetutamente le norme 
in materia di disaggregazione di cui al 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri è lasciata la possibilità di liberalizzare ulteriormente i loro mercati senza 
dover ricorrere alla disaggregazione delle strutture proprietarie.
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Emendamento 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) All'articolo 11, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
“2. Il dispacciamento degli impianti di 
generazione e l'impiego di 
interconnector avviene sulla base di 
criteri che possono essere approvati 
dallo Stato membro e che devono essere 
obiettivi, pubblicati e applicati in 
maniera non discriminatoria, per 
assicurare un buon funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica. 
Essi tengono conto della priorità 
economica dell'energia elettrica 
proveniente dalle opzioni sul versante 
della domanda e dagli impianti di 
generazione disponibili o dai 
trasferimenti mediante interconnector, 
nonché dei vincoli tecnici del sistema.”

Or. en

(Aggiunta di un elemento all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le opzioni sul versante della domanda come gli appalti, il dispacciamento automatico delle 
apparecchiature industriali o l'installazione generalizzata di contatori intelligenti a livello di 
distributori dovrebbero essere sempre comparate con le opzioni sul versante dell'offerta su 
una base di parità. Tali opzioni possono essere più economiche e sono in genere più valide ai 
fini della riduzione al minimo delle emissioni nei momenti di picco. I gestori degli impianti di 
trasmissione dovrebbero avere la responsabilità di valutare tali risorse e di classificarle in 
ordine di merito, in base a norme stabilite dai regolatori.
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Emendamento 305
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) All'articolo 11, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Un'autorità nazionale di 
regolamentazione impone al gestore del 
sistema che effettua il dispacciamento 
degli impianti di generazione l'obbligo di 
dare la precedenza ai nuovi impianti di 
generazione che impiegano energia 
nucleare, fonti energetiche rinnovabili o 
rifiuti, oppure che assicurano la 
produzione mista di calore e di energia 
elettrica, salvo ove siano compromessi i 
requisiti tecnici di bilanciamento o la 
sicurezza e affidabilità della rete."

Or. en

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

È necessario prevedere un accesso prioritario per i nuovi impianti di generazione che 
impiegano energia nucleare o fonti energetiche rinnovabili, purché a ciò non si associno 
problemi di bilanciamento. Si offre in questo modo agli Stati membri una possibilità di 
realizzare i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili.

Emendamento 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) All'articolo 11, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
“3. Lo Stato membro impone al gestore 
del sistema che effettua il 
dispacciamento degli impianti di 
generazione l'obbligo di dare la 
precedenza agli impianti di generazione 
che impiegano fonti energetiche 
rinnovabili […] oppure che assicurano la 
produzione mista di calore e di energia 
elettrica.”

Or. en

(Sostituzione di due parole e soppressione di altre due parole nell'articolo 11, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo che prevede che il 20% dell'energia dell'Unione europea provenga 
da fonti rinnovabili entro il 2020, occorre garantire un accesso prioritario delle energie 
rinnovabili alla rete.

Emendamento 307
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – point 8 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) All'articolo 11, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Lo Stato membro impone al gestore 
del sistema che effettua il 
dispacciamento degli impianti di 
generazione l'obbligo di dare la 
precedenza agli impianti di generazione 
che impiegano fonti energetiche 
rinnovabili o rifiuti, oppure che 
assicurano la produzione mista di calore 
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e di energia elettrica."

Or. en

(Stessa formulazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE, con 
sostituzione delle parole "può imporre" con "impone")

Motivazione

L'Unione europea si è fissata un obiettivo vincolante del 20% di energie rinnovabili entro il 
2020. Per realizzare questo obiettivo è necessario superare le attuali significative variazioni 
tra gli Stati membri in termini di grado di integrazione garantendo alle energie rinnovabili un 
accesso prioritario alla rete.

Emendamento 308
Britta Thomsen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) All'articolo 11, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Lo Stato membro impone al gestore 
del sistema che effettua il 
dispacciamento degli impianti di 
generazione l'obbligo di dare la 
precedenza agli impianti di generazione 
che impiegano fonti energetiche 
rinnovabili o rifiuti, oppure che 
assicurano la produzione mista di calore 
e di energia elettrica."

Or. en

(Stessa formulazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE, con 
sostituzione delle parole "può imporre" con "impone")

Motivazione

In considerazione dei progressi che si stanno compiendo nello sviluppo di mercati energetici 
regionali è essenziale compiere degli sforzi per assicurare che non vi siano disparità 
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"regolamentari" tra il mercato nazionale e quello regionale. Ciò significa che occorre 
precisare i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione in tali settori.

Emendamento 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(8 quinquies) L'articolo 11, paragrafo 4 è 
soppresso.

Or. en

(Soppressione dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Non vi è motivo di dare la priorità alle fonti di energia combustibile.

Emendamento 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(8 sexies) All'articolo 11, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
“5. Gli Stati membri o le autorità di 
regolamentazione impongono ai gestori del 
sistema di trasmissione il rispetto di 
standard minimi per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo del sistema, 
compresa la capacità di interconnessione.”
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Or. en

(Aggiunta di alcuni elementi al testo esistente dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 
2003/54/CE)

Motivazione

L'esistenza di standard, regole e procedure concordate e pubbliche per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo del sistema è essenziale ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno. Per tale motivo tutti i gestori del sistema di trasmissione dovrebbero essere 
tenuti a rispettare tali standard. È più opportuno affidare questo compito tecnico alle autorità 
di regolamentazione, che hanno la responsabilità di assicurare un accesso non 
discriminatorio alla trasmissione e di stabilire le relative tariffe.

Emendamento 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(8 septies) All'articolo 11, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:
“6. I gestori del sistema di trasmissione 
acquisiscono l'energia che utilizzano per 
coprire le perdite di energia e la capacità 
di riserva del loro sistema secondo 
procedure trasparenti, non 
discriminatorie e basate su criteri di 
mercato, quando svolgono questa 
funzione. L'energia acquisita dovrebbe 
comprendere una percentuale di energia 
rinnovabile non inferiore agli impegni 
assunti dallo Stato membro 
interessato/dagli Stati membri 
interessati.”

Or. en

(Aggiunta di un elemento all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE)
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Motivazione

I gestori del sistema di trasmissione dovrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
dei singoli Stati membri in termini di consumo di energie rinnovabili. Le autorità di 
regolamentazione dovrebbero poter stabilire il tasso di acquisto di energie rinnovabili 
applicabile ai gestori del sistema di trasmissione.

Emendamento 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 octies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 octies) All'articolo 11 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"7 bis. I gestori del sistema di 
trasmissione agevolano la partecipazione 
dei grandi clienti finali e degli aggregatori 
di clienti finali ai mercati della riserva e 
del bilanciamento. Ogni qualvolta la 
generazione e l'opzione sul versante della 
domanda hanno lo stesso prezzo, viene 
data la precedenza alla domanda.”

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 7 bis all'articolo 11 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per migliorare l'efficienza energetica è importante che i consumatori partecipino attivamente 
al mercato dei servizi ausiliari, in particolare quando sono in grado di ridurre la domanda in 
determinati momenti critici (picco di carico, emergenze). I grandi consumatori finali possono 
partecipare direttamente o indirettamente a tali mercati, mentre quelli piccoli non possono 
parteciparvi direttamente a meno che qualcuno (ad esempio il fornitore) non sia in grado di 
aggregare un grande numero di essi e possa effettivamente controllare parte della loro 
domanda.
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Emendamento 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 nonies) All'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"7 ter. Le autorità nazionali di 
regolamentazione provvedono affinché le 
regole e le tariffe di bilanciamento siano 
adeguatamente armonizzate in tutti gli 
Stati membri entro ...*. In particolare, 
esse provvedono affinché i grandi clienti 
finali, gli aggregatori di clienti finali e i 
generatori distribuiti possano contribuire 
efficacemente al bilanciamento e ad altri 
servizi ausiliari pertinenti.
* Due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.”

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 7 ter all'articolo 11 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Secondo l'articolo 23, le autorità di regolamentazione hanno il compito di "fissare o 
approvare (...) quanto meno le metodologie usate per calcolare o stabilire (...) le condizioni 
di fornitura dei servizi di bilanciamento”. Poiché l'armonizzazione dei servizi di 
bilanciamento costituisce un elemento fondamentale per il buon funzionamento del mercato 
interno, le autorità di regolamentazione, in stretta cooperazione con i gestori del sistema di 
trasmissione, applicano il debito grado di armonizzazione.
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