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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica e fa parte di un gruppo di cinque proposte nell'ambito del terzo pacchetto 
legislativo sui mercati dell'elettricità e del gas dell'UE presentate dalla Commissione nel mese 
di settembre 2007. Il relatore per parere accoglie le cinque proposte del pacchetto e manifesta 
un forte sostegno generale data l'importanza del pacchetto per raggiungere un vero mercato 
interno comunitario nel campo dell'elettricità e quindi dell'energia. Lo scopo del pacchetto è 
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e mantenere prezzi bassi e trasparenti per tutti 
i consumatori europei, sostenendo e sviluppando ulteriormente l'attuale processo europeo di 
liberalizzazione, appoggiato con vigore dal relatore per parere. Nonostante il relatore per 
parere appoggi la proposta relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica, ritiene che vi sia ancora margine per un miglioramento. La questione della 
disaggregazione della proprietà merita particolare considerazione.

La proposta prevede misure per garantire un'effettiva disaggregazione tra le attività di rete 
(reti di trasmissione o gestori dei sistemi di trasporto) e le attività di erogazione e di 
produzione al fine di assicurare un'ulteriore liberalizzazione dei mercati interni dell'energia e 
del gas naturale a vantaggio dei consumatori. Il relatore per parere riconosce la 
disaggregazione della proprietà come opzione per raggiungere una completa liberalizzazione 
a cui ricorrere in ultima istanza. Ciononostante, visto che i dati attuali sull'impiego della 
disaggregazione della proprietà come mezzo per raggiungere una completa liberalizzazione 
del mercato energetico interno non appaiono sufficienti, dovrebbero essere attentamente 
considerate e valutate soluzioni alternative attuabili finalizzate al raggiungimento degli stessi 
obiettivi. A tale proposito, questo parere presenta parti della proposta avanzata da otto Stati 
membri su una "Effective and efficient unbundling" (EEU), disaggregazione effettiva ed 
efficace. Il relatore per parere propone che inizialmente gli Stati membri possano scegliere fra 
la disaggregazione della proprietà e l'EEU. In caso uno Stato membro dovesse scegliere 
l'EEU, avrà tre anni di tempo dalla trasposizione per dimostrare che la stessa è sufficiente a 
garantire una completa liberalizzazione. In caso negativo, lo Stato membro dovrà 
obbligatoriamente applicare la disaggregazione della proprietà. La Commissione informerà la 
comunità dell'insufficienza riscontrata e la decisione relativa all'imposizione della 
disaggregazione della proprietà sarà presa con una procedura legislativa che vedrà pienamente 
coinvolto il Parlamento. L'opzione dei gestori di sistema indipendenti così come proposta 
dalla Commissione non è realizzabile dato che implica costi normativi eccessivi.

La clausola di "reciprocità" presentata all'articolo 8bis della proposta stabilisce che società di 
paesi terzi non possano acquisire partecipazioni importanti nelle reti di trasmissione 
comunitarie o nei gestori al fine di scongiurare un'eccessiva dipendenza da tali società. Sono 
concesse deroghe solo nel caso la Comunità decida di siglare un accordo con una parte di un 
paese terzo. Il relatore per parere ritiene che, per garantire una politica energetica europea 
coerente, le decisioni sugli accordi con i paesi terzi dovrebbero essere prese a livello 
comunitario e concorda pertanto con la proposta della Commissione.

Il relatore per parere, nonostante la Commissione faccia riferimento al principio di non 
discriminazione fra il settore pubblico e il settore privato (considerando 12), chiede se sia 
stata dedicata sufficiente attenzione al fatto di garantire che le società pubbliche e private 
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siano soggette agli stessi obblighi di disaggregazione, visto che le autorità statali non possono 
essere costrette a privatizzare le proprie società. Da questo sorge la questione se i concorrenti 
privati possano essere posti in condizione di svantaggio.

Il relatore per parere è convinto che la protezione dei consumatori richieda misure rafforzate e 
suggerisce pertanto modifiche al fine di migliorare le questioni della protezione dei 
consumatori. Per quanto riguarda i compiti e le competenze delle autorità nazionali di 
regolamentazione, la proposta avanza ulteriori misure per la protezione dei consumatori. Il 
relatore per parere mira a rafforzare e chiarire il ruolo delle autorità al fine di raggiungere 
miglioramenti su tali questioni.

Anche se la proposta riguarda principalmente la liberalizzazione del mercato all'ingrosso 
dell'elettricità, il relatore per parere tiene a sottolineare l'importanza di garantire un'adeguata 
produzione energetica al fine di soddisfare la domanda crescente. Inoltre, come riconosciuto 
dalla Commissione, non è ancora stato realizzato un mercato europeo al dettaglio pienamente 
funzionante e sono pertanto necessarie ulteriori proposte concrete al fine di costituire un vero 
mercato interno.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli obblighi del servizio pubblico e le 
norme minime comuni che ne discendono 
devono essere rafforzati in modo che tutti i 
consumatori possano trarre beneficio dalla 
concorrenza. Un aspetto essenziale della 
fornitura di energia ai clienti risiede 
nell'accesso ai dati relativi al consumo, in 
quanto i consumatori devono disporre dei 
propri dati per poter invitare i concorrenti a 
far loro un'offerta sulla base di tali dati. 
Occorre inoltre dare ai consumatori il 
diritto di essere adeguatamente informati 
sul loro consumo effettivo di energia. 
Fornendo informazioni periodiche sui costi 
dell'energia si crea un incentivo al 

(21) Gli obblighi del servizio universale e 
pubblico e le norme minime comuni che ne 
discendono devono essere rafforzati in 
modo che tutti i consumatori possano trarre 
beneficio dalla concorrenza e da prezzi più 
equi. Un aspetto essenziale della fornitura 
di energia ai clienti risiede nell'accesso a
dati relativi al consumo oggettivi e 
trasparenti, in quanto i consumatori 
devono disporre dei propri dati relativi al 
consumo, dei prezzi corrispondenti e dei 
costi dei servizi per poter invitare i 
concorrenti a far loro un'offerta sulla base 
di tali dati. Occorre inoltre dare ai 
consumatori il diritto di essere 
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risparmio di energia poiché in tal modo i 
clienti possono farsi direttamente un'idea 
degli effetti prodotti dagli investimenti per 
l'efficienza energetica e dai cambiamenti 
di comportamento.

adeguatamente informati sul loro consumo 
effettivo di energia. Fornendo informazioni
ai consumatori su base almeno trimestrale 
sui costi dell'energia si crea un incentivo al 
risparmio di energia poiché in tal modo i 
clienti possono farsi direttamente un'idea 
degli effetti prodotti dagli investimenti per 
l'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo di una concorrenza libera e trasparente, l'accesso a una serie di 
dati consente ai consumatori di fare una scelta consapevole in merito al loro fornitore di 
energia.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (1) bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – lettere a) e b)

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di energia elettrica specifichino 
nelle fatture o unitamente alle stesse ed in 
tutto il materiale promozionale inviato ai 
clienti finali:
a) la quota di ciascuna fonte energetica 
nel mix complessivo di combustibili 
utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno 
precedente, in un modo armonizzato e 
comprensibile negli Stati membri al fine 
di consentire un agevole confronto.
b) almeno l'indicazione delle fonti di 
riferimento esistenti, per esempio pagine 
web, qualora le informazioni sull'impatto 
ambientale, in termini di emissioni di CO2
e di scorie radioattive risultanti dalla 
produzione di energia elettrica da fonti di 
energia diverse, siano a disposizione del 
pubblico sulla loro pagina web.
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Or. en

Motivazione

Per poter esercitare la loro libertà di scelta, i consumatori dovrebbero avere accesso a dati 
che contribuiscano agli obiettivi sia sociali sia ambientali. La scelta dei consumatori avrà un 
impatto positivo sul mercato.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (1) ter (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di regolamentazione nazionali 
adottano le misure necessarie per 
garantire che le informazioni comunicate 
dai fornitori ai loro clienti ai sensi del 
presente articolo siano affidabili. Le 
regole relative alla presentazione delle 
informazioni sono armonizzate a livello 
degli Stati membri e dei mercati 
interessati.

Or. en

Motivazione

Affinché i consumatori possano beneficiare di una scelta reale, la presentazione dei dati da 
parte dei fornitori di energia dovrebbe essere armonizzata. Tale coerenza garantirà la 
trasparenza e consentirà ai consumatori di cambiare più facilmente fornitore.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (2)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione può adottare le 10. La Commissione adotta le modalità di 



PA\707346IT.doc 7/25 PE402.514v01-00

IT

modalità di applicazione del presente 
articolo. Dette 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.

applicazione del presente articolo entro un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Dette misure, in quanto intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate in consultazione con il 
Parlamento ai sensi dell'articolo 253 del 
trattato CE.

Or. en

Motivazione

Piuttosto che trattare questioni fondamentali relative alla protezione dei consumatori nel 
quadro della procedura di comitatologia, il Parlamento ha diritto di partecipare pienamente 
al processo.

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Al fine di garantire 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 siano conformi:
- alle disposizioni degli articoli 8, 8 bis e 8 
ter; oppure 
-alle disposizioni degli articoli 8 bis, 8 ter 
e 8 quater.
Qualora l'attuazione delle disposizioni di 
cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater si 
dimostri insufficiente per conseguire la 
piena liberalizzazione in un determinato 
Stato membro dopo il [data di attuazione 
+3 anni] la Comunità decide se l'articolo 
8 deve essere applicato.
In caso di conformità alle disposizioni 
degli articoli 8, 8 bis e 8 ter, gli Stati 
membri provvedono affinché, a decorrere 
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dal [data di attuazione +1 anno]:

Or. en

Motivazione

Tale modifica consente agli Stati membri di scegliere tra la disaggregazione della proprietà e 
una disaggregazione effettiva ed efficiente e consente alla Comunità di intervenire se tale 
disaggregazione effettiva ed efficiente si dimostra insufficiente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (5) – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 quater
Disaggregazione efficace ed efficiente dei 
sistemi di trasmissione

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:
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i) le risorse materiali necessarie per 
l'attività ordinaria di trasmissione 
dell'elettricità sono di proprietà del 
gestore;
ii) il personale necessario per l'attività 
ordinaria di trasmissione dell'elettricità è 
alle dipendenze del gestore;
iii) 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;
iv) un adeguato volume di risorse 
finanziarie viene reso tempestivamente 
disponibile per i futuri progetti 
d'investimento.
2. Le attività reputate necessarie per 
l'attività ordinaria di 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 
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 
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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. 
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 
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, 
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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 
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 
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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 comprendono 
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 
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 
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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 
compliance officer incaricato di:
i) monitorare l'attuazione del programma 
di compliance;
ii) elaborare una relazione annuale che 
esponga le misure adottate per 
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implementare il programma di 
compliance e sottoporlo all'autorità di 
regolamentazione;
iii) 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:
i) 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;
ii) i progetti varati per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo della rete di 
trasmissione, compresi gli investimenti 
per le connessioni e interconnessioni;
iii) le regole di bilanciamento incluse 
quelle in materia di energia di riserva;
iv) 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 
fornitori di energia che potrebbero essere 
commercialmente sensibili non vengano 
rivelate in modo discriminatorio al 
consiglio di vigilanza o al consiglio di 
amministrazione.
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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:
i) indicare ai soggetti operanti sul mercato 
le principali infrastrutture da realizzare 
preferibilmente nei successivi dieci anni;
ii) 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 
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.
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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. Può assumere la funzione di organo 
nazionale competente ai sensi dei 
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 istituito dal gestore. In quest'ultimo 
caso, i gestori sottopongono le bozze di 
statuto, degli elenchi di membri e del 
regolamento all'approvazione della 
competente autorità pubblica nazionale.
28. 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.
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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 
materia di tariffe dovranno assicurare un 
gettito sufficiente a coprire i costi di tali 
investimenti.
29. La competente autorità pubblica 
nazionale verifica e valuta la realizzazione 
del piano d'investimento.
30. 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.
31. 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.
32. 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 proprietaria è offerta la 
possibilità di liberalizzare ulteriormente i loro mercati senza dover ricorrere a detta 
disaggregazione.
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Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Gestori di sistema indipendenti
1. Se alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva il sistema di 
trasmissione appartiene ad un'impresa 
verticalmente integrata gli Stati membri 
possono concedere deroghe all'articolo 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 
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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;
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 
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 
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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.
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 di 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) garantire la copertura della 
responsabilità civile afferente gli attivi 
della rete, ad esclusione della 
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responsabilità collegata all'esercizio delle 
attività del gestore di sistema 
indipendente; 
d) fornire le garanzie necessarie per 
facilitare il finanziamento di eventuali 
espansioni di rete, ad eccezione degli 
investimenti per i quali, ai sensi della 
lettera b), ha dato l'assenso a 
finanziamenti da parte di altri soggetti 
interessati, compreso il gestore 
indipendente.
7. In stretta cooperazione con l'autorità di 
regolamentazione, l'autorità nazionale 
preposta alla tutela della concorrenza è 
dotata di tutti i poteri necessari per 
controllare efficacemente l'osservanza, da 
parte del proprietario del sistema di 
trasmissione, degli obblighi che ad esso 
incombono a norma del paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

L'opzione ISO non fornisce una valida alternativa alla disaggregazione della proprietà a 
causa degli eccessivi costi normativi.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis soppresso
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 
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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 
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. Tali misure, in 
quanto intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
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completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 27 ter, 
paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni si basano sull'articolo 10 e non sono rilevanti se detto articolo è soppresso.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (12)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i)

Testo della Commissione Emendamento

i) controllare il grado di apertura del 
mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi 
le borse dell'energia elettrica, i prezzi 
fatturati ai clienti civili, la percentuale dei 
clienti che cambiano fornitore, la 
percentuale delle disattivazioni e i reclami 
dei clienti civili in un formato prestabilito, 
nonché le eventuali distorsioni o restrizioni 
della concorrenza, in cooperazione con le 
autorità preposte alla tutela della 
concorrenza, comunicando in particolare 
ogni informazione pertinente e ad esse 
deferendo tutti i casi che essa ritenga di 
loro competenza;

i) controllare il grado di apertura del 
mercato e la concorrenza a livello dei 
mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi 
le borse dell'energia elettrica, i prezzi 
fatturati ai clienti civili, la percentuale dei 
clienti che cambiano fornitore, la 
percentuale delle connessioni e delle 
disattivazioni, le spese di manutenzione e i 
reclami dei clienti civili in un formato 
prestabilito, nonché le eventuali distorsioni 
o restrizioni della concorrenza, in 
cooperazione con le autorità preposte alla 
tutela della concorrenza, comunicando in 
particolare ogni informazione pertinente e 
ad esse deferendo tutti i casi che essa 
ritenga di loro competenza;

Or. en

Motivazione

Dotare l'autorità di un potere di controllo su una gamma più ampia di tassi e di spese va nel 
senso di una maggiore scelta per i consumatori.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (12)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera (k)

Testo della Commissione Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire un servizio universale e pubblico 
di elevata qualità nel settore dell'energia 
elettrica, allo scopo di tutelare i clienti 
vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure 
per la tutela dei consumatori di cui 
all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre 
autorità nazionali di regolamentazione, 
garantire in tutta l'UE un servizio 
universale e pubblico di elevata qualità 
uniforme e trasparente ai consumatori di 
energia elettrica, inclusi i cittadini, e 
assicurare la tutela dei clienti vulnerabili, 
nonché l'efficacia delle misure per la tutela 
di tutti i consumatori di cui all'allegato A;

Or. en

Motivazione

Maggiori precisazioni in relazione ai compiti dell'autorità incidono positivamente sul 
funzionamento del mercato e vanno a vantaggio, in ultima analisi, dei consumatori.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto (12)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m)

Testo della Commissione Emendamento

m) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato per i dati relativi ai consumi e 
l'accesso ai dati di cui al punto h) 
dell'allegato A;

m) garantire l'accesso ai dati del consumo 
dei clienti, inclusi i prezzi e tutte le spese 
correlate, l'utilizzazione di un formato 
armonizzato per tali dati relativi ai 
consumi e un rapido accesso per tutti i 
consumatori ai dati di cui al punto h) 
dell'allegato A;

Or. en
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Motivazione

Maggiori precisazioni in relazione ai compiti dell'autorità incidono positivamente sul 
funzionamento del mercato e vanno a vantaggio, in ultima analisi, dei consumatori.
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