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EMENDAMENTI 001-090 
presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione
Morten Helveg Petersen A8-0040/2018
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Proposta di regolamento (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nonostante i progressi 
significativi nell'integrazione e 
nell'interconnessione del mercato interno 
dell'energia elettrica, alcuni Stati membri 
o regioni rimangono ancora isolati o non 
sufficientemente interconnessi. Ciò vale 
in particolare per gli Stati membri 
insulari o periferici. Nell'ambito della sua 
attività l'Agenzia dovrebbe tenere 
debitamente conto della situazione 
specifica di tali Stati membri o regioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La stretta interconnessione della rete 
elettrica dell'Unione e la crescente 

(7) La stretta interconnessione della rete 
elettrica dell'Unione e la crescente 
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necessità di cooperazione tra paesi limitrofi 
per mantenere stabile la rete e integrare 
grandi volumi di energia da fonti 
rinnovabili assegnano un ruolo importante 
ai centri operativi regionali nel 
coordinamento dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. L'Agenzia dovrebbe garantire 
la vigilanza dei centri operativi regionali 
ove necessario.

necessità di cooperazione tra paesi limitrofi 
per mantenere stabile la rete e integrare 
grandi volumi di energia da fonti 
rinnovabili assegnano un ruolo importante 
ai centri di coordinamento regionali nel 
coordinamento dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. L'Agenzia dovrebbe garantire 
la vigilanza dei centri di coordinamento 
regionali e monitorare il loro rendimento 
e la loro conformità al diritto dell'Unione 
pertinente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Poiché saranno immessi in rete a 
livello locale grandi volumi di energia 
elettrica generati da nuovi impianti, i 
gestori dei sistemi di distribuzione 
svolgeranno un ruolo importante 
nell'assicurare un funzionamento flessibile 
ed efficiente del sistema elettrico europeo.

(8) Poiché saranno immessi in rete a 
livello locale grandi volumi di energia 
elettrica generati da nuovi impianti, i 
gestori dei sistemi di distribuzione 
svolgeranno un ruolo importante 
nell'assicurare un funzionamento flessibile 
ed efficiente del sistema elettrico europeo. 
Dal momento che la Commissione valuta 
l'istituzione di un nuovo organismo a 
livello dell'UE al fine di migliorare la 
cooperazione tra i gestori dei sistemi di 
trasmissione e i gestori dei sistemi di 
distribuzione (DSO) e sviluppare ulteriori 
orientamenti e codici sulle questioni 
relative ai DSO, è necessario attribuire 
all'Agenzia determinati poteri di vigilanza 
nei confronti di tale organismo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che l'Agenzia garantisca 
un adeguato coordinamento delle funzioni 
di regolamentazione svolte dalle rispettive 

(10) È opportuno che l'Agenzia garantisca 
un adeguato coordinamento delle funzioni 
di regolamentazione svolte dalle rispettive 
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autorità nazionali di regolamentazione a 
norma della [direttiva rifusa sull'energia 
elettrica proposta da COM(2016) 864/2] , e 
della direttiva 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio34 e, se necessario, 
il loro perfezionamento a 
livello dell'Unione . A questo fine è 
necessario garantire l'indipendenza 
dell'Agenzia nei confronti dei produttori di 
energia elettrica e di gas, dei gestori dei 
sistemi di trasmissione e distribuzione, 
siano essi pubblici o privati, e dei 
consumatori e assicurare la conformità 
delle sue azioni con la 
legislazione unionale , le sue competenze 
tecniche e di regolamentazione, nonché la 
sua trasparenza, subordinazione al 
controllo democratico ed efficienza.

autorità nazionali di regolamentazione a 
norma della [direttiva rifusa sull'energia 
elettrica proposta da COM(2016) 864/2] , e 
della direttiva 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio34 e, se necessario, 
il loro perfezionamento a 
livello dell'Unione . A questo fine è 
necessario garantire l'indipendenza 
dell'Agenzia nei confronti dei produttori di 
energia elettrica e di gas, dei gestori dei 
sistemi di trasmissione e distribuzione, 
siano essi pubblici o privati, e dei 
consumatori e assicurare la conformità 
delle sue azioni con la 
legislazione unionale , le sue competenze 
tecniche e di regolamentazione, nonché la 
sua trasparenza, subordinazione al 
controllo democratico, compresa 
l'assunzione di responsabilità nei 
confronti del Parlamento europeo, ed 
efficienza.

__________________ __________________
34 Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta 
ufficiale.

34 Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta 
ufficiale.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'Agenzia dovrebbe monitorare la 
cooperazione regionale fra i gestori dei 
sistemi di trasmissione nei settori 
dell'energia elettrica e del gas, nonché 
l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO-E e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas ( ENTSO-G ). L'Agenzia 
dovrebbe inoltre monitorare l'esecuzione 
dei compiti di altri organismi aventi 
funzioni regolamentari su scala unionale, 
come le borse dell'energia elettrica. Il 

(11) L'Agenzia dovrebbe monitorare la 
cooperazione regionale fra i gestori dei 
sistemi di trasmissione nei settori 
dell'energia elettrica e del gas, nonché 
l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO-E e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas (ENTSO-G) e contribuire 
a garantire la conformità con il diritto 
dell'UE. L'Agenzia dovrebbe inoltre 
monitorare l'esecuzione dei compiti di altri 
organismi aventi funzioni regolamentari su 
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coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale 
al fine di garantire che la cooperazione fra i 
gestori dei sistemi di trasmissione e 
l'esercizio di altri organismi aventi funzioni 
su scala unionale avvenga in modo 
efficiente e trasparente a vantaggio dei 
mercati interni dell'energia elettrica e del 
gas naturale.

scala unionale, come le borse dell'energia 
elettrica. Il coinvolgimento dell'Agenzia è 
essenziale al fine di garantire che la 
cooperazione fra i gestori dei sistemi di 
trasmissione e l'esercizio di altri organismi 
aventi funzioni su scala unionale avvenga 
in modo efficiente e trasparente a 
vantaggio dei mercati interni dell'energia 
elettrica e del gas naturale. L'Agenzia 
dovrebbe poter richiedere all'ENTSO-E e 
all'ENTSO-G, e ricevere dalle stesse, le 
informazioni necessarie per 
l'assolvimento dei suoi compiti.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Con l'ampliamento delle 
responsabilità operative dell'ENTSO-E, 
dell'ENTSO-G, dell'ente dei gestori dei 
sistemi di distribuzione dell'UE ("EU 
DSO") e dei centri di cooperazione 
regionale, è necessario migliorare la 
supervisione delle entità che operano a 
livello regionale o di tutta l'Unione. In 
circostanze eccezionali, al fine di 
garantire il buon funzionamento del 
mercato interno dell'energia, l'ACER 
dovrebbe essere in grado di adottare 
decisioni indirizzate a tali entità, al fine di 
garantire che esse rispettino i loro 
obblighi conformemente alla legislazione 
in materia di energia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Agenzia offre una struttura 
integrata entro la quale le autorità nazionali 
di regolamentazione partecipano e 
cooperano. Tale struttura facilita 
l'applicazione uniforme della legislazione 
relativa al mercato interno dell'energia 
elettrica e del gas naturale in 
tutta l'Unione . Per quanto riguarda 
situazioni concernenti più Stati membri, 
l'Agenzia ha la facoltà di adottare decisioni 
individuali. Tale competenza dovrebbe, 
sussistendo condizioni chiaramente 
definite , comprendere le questioni 
tecniche e regolamentari che richiedono un 
coordinamento regionale , in particolare 
per quanto concerne l'attuazione dei codici 
di rete e degli orientamenti, la 
cooperazione all'interno dei centri operativi 
regionali, le decisioni di 
regolamentazione necessarie a monitorare 
con efficacia l'integrità e la trasparenza dei 
mercati all'ingrosso, le decisioni 
riguardanti l'infrastruttura dell'energia 
elettrica e del gas naturale che collega o 
potrebbe collegare almeno due Stati 
membri e, come ultima risorsa, le deroghe 
alle norme del mercato interno per nuove 
interconnessioni di reti elettriche e nuove 
infrastrutture del gas in vari Stati membri.

(13) L'Agenzia offre una struttura 
integrata entro la quale le autorità nazionali 
di regolamentazione partecipano e 
cooperano. Tale struttura facilita 
l'applicazione uniforme della legislazione 
relativa al mercato interno dell'energia 
elettrica e del gas naturale in tutta l'Unione. 
Per quanto riguarda situazioni concernenti 
più Stati membri, l'Agenzia ha la facoltà di 
adottare decisioni individuali. Tale 
competenza dovrebbe, sussistendo 
condizioni chiaramente definite, 
comprendere le questioni tecniche e 
regolamentari che richiedono un 
coordinamento regionale, in particolare per 
quanto concerne l'attuazione dei codici di 
rete e degli orientamenti, la cooperazione 
all'interno dei centri di coordinamento 
regionali, le decisioni di 
regolamentazione necessarie a monitorare 
con efficacia l'integrità e la trasparenza dei 
mercati all'ingrosso, le decisioni 
riguardanti l'infrastruttura dell'energia 
elettrica e del gas naturale che collega o 
potrebbe collegare almeno due Stati 
membri e, come ultima risorsa, le deroghe 
alle norme del mercato interno per nuove 
interconnessioni di reti elettriche e nuove 
infrastrutture del gas in vari Stati membri. 
L'Agenzia dovrebbe altresì essere in grado 
di fornire assistenza operativa alle 
autorità nazionali di regolamentazione. 
Le autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero fornire all'Agenzia le 
informazioni pertinenti alle attività di 
monitoraggio della stessa.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'Agenzia svolge un ruolo 
importante nell'elaborazione di 
orientamenti quadro che per loro natura 
sono non vincolanti ("orientamenti 
quadro"), cui i codici di rete dovrebbero 
conformarsi.  Si considera inoltre 
opportuno, oltre che coerente con i suoi 
obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel 
riesame dei progetti di codici di rete per 
garantirne la conformità agli orientamenti 
quadro e offrire il dovuto livello di 
armonizzazione , prima di presentarli alla 
Commissione per adozione .

(14) L'Agenzia svolge un ruolo 
importante nell'elaborazione di 
orientamenti quadro che per loro natura 
sono non vincolanti ("orientamenti 
quadro"), cui i codici di rete dovrebbero 
conformarsi. Si considera inoltre 
opportuno, oltre che coerente con i suoi 
obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel 
riesame e nella modifica dei progetti di 
codici di rete per garantirne la conformità 
agli orientamenti quadro e offrire il dovuto 
livello di armonizzazione, prima 
di presentarli alla Commissione per 
adozione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Con l'adozione di una serie di codici 
di rete e orientamenti che dispongono 
l'attuazione graduale e l'ulteriore 
perfezionamento delle norme comuni 
regionali e unionali, l'Agenzia ha assunto 
un ruolo di maggior rilievo nel 
monitoraggio dell'attuazione dei codici di 
rete e degli orientamenti. Il monitoraggio 
efficace dei codici di rete e degli 
orientamenti è una delle funzioni principali 
dell'Agenzia ed è di fondamentale 
importanza per l'attuazione delle norme del 
mercato interno.

(15) Con l'adozione di una serie di codici 
di rete e orientamenti che dispongono 
l'attuazione graduale e l'ulteriore 
perfezionamento delle norme comuni 
regionali e unionali, l'Agenzia ha assunto 
un ruolo di maggior rilievo nel 
monitoraggio e nella garanzia 
dell'attuazione dei codici di rete e degli 
orientamenti. Il monitoraggio efficace dei 
codici di rete e degli orientamenti è una 
delle funzioni principali dell'Agenzia ed è 
di fondamentale importanza per 
l'attuazione delle norme del mercato 
interno.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché per armonizzare 
gradualmente i mercati dell'energia 
dell'Unione occorre passare per una fase 
intermedia in cui si ricercano soluzioni 
regionali, è opportuno tenere conto della 
dimensione regionale del mercato interno e 
prevedere adeguati meccanismi di 
governance. Le decisioni del comitato dei 
regolatori su questioni di rilevanza 
regionale, che non abbiano una portata 
per l'Unione in generale, dovrebbero 
essere preparate da regolatori competenti 
per le approvazioni regionali coordinate 
nell'ambito di un sottocomitato del 
comitato dei regolatori.

(17) Poiché per armonizzare 
gradualmente i mercati dell'energia 
dell'Unione occorre passare per una fase 
intermedia in cui si ricercano soluzioni 
regionali, è opportuno tenere conto della 
dimensione regionale del mercato interno e 
prevedere adeguati meccanismi di 
governance. Le decisioni sulle proposte di 
condizioni o metodologie regionali 
comuni dovrebbero pertanto essere 
adottate dalle competenti autorità di 
regolamentazione della regione 
interessata, salvo il caso in cui tali 
decisioni si ripercuotano in modo 
tangibile sul mercato interno dell'energia. 
Le decisioni su questioni che hanno una 
rilevanza significativa anche al di fuori 
della regione interessata dovrebbero 
essere adottate dall'Agenzia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'Agenzia dovrebbe consultare le 
parti interessate, se del caso, e dare loro 
una ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte, quali 
codici e norme di rete.

(20) L'Agenzia deve consultare le parti 
interessate, se del caso, e dare loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni su tutte le misure proposte.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'Agenzia dovrebbe contribuire agli 
sforzi volti a migliorare la sicurezza 
energetica.

(22) L'Agenzia dovrebbe contribuire agli 
sforzi volti a migliorare la sicurezza 
energetica e a conseguire gli obiettivi 
climatici dell'Unione. In qualità di organo 
esecutivo, essa dovrebbe rispettare il 
programma strategico per l'energia e il 
clima definito dalle istituzioni dell'Unione 
responsabili dell'elaborazione delle 
politiche.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'Agenzia dovrebbe disporre dei 
poteri necessari per svolgere le sue 
funzioni di regolamentazione in maniera 
efficiente, trasparente, ponderata e 
soprattutto indipendente. L'indipendenza 
dell'Agenzia dai produttori di energia 
elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione costituisce, 
oltre che un principio basilare di corretta 
governance, anche una condizione 
fondamentale per assicurare la fiducia del 
mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi 
membri agiscano a nome della loro 
rispettiva autorità nazionale di 
regolamentazione, il comitato dei 
regolatori dovrebbe agire in piena 
autonomia rispetto agli interessi presenti 
sul mercato, evitare i conflitti di interesse, 
non chiedere né ricevere istruzioni e non 
accettare raccomandazioni da parte del 

(26) L'Agenzia dovrebbe disporre dei 
poteri necessari per svolgere le sue 
funzioni di regolamentazione in maniera 
efficiente, trasparente, ponderata e 
soprattutto indipendente. L'indipendenza 
dell'Agenzia dai produttori di energia 
elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di 
trasmissione e distribuzione nonché da 
altre organizzazioni che promuovono gli 
interessi dei regolatori nazionali 
costituisce, oltre che un principio basilare 
di corretta governance, anche una 
condizione fondamentale per assicurare la 
fiducia del mercato. Fatta salva la 
possibilità che i suoi membri agiscano a 
nome della loro rispettiva autorità 
nazionale di regolamentazione, il comitato 
dei regolatori dovrebbe agire in piena 
autonomia rispetto agli interessi presenti 
sul mercato, evitare i conflitti di interesse, 
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governo di uno Stato membro, dalle 
istituzioni dell'Unione o da un altro 
soggetto pubblico o privato. Le decisioni 
del comitato dei regolatori dovrebbero, allo 
stesso tempo, essere conformi alla 
legislazione unionale in materia di energia, 
quale il mercato interno dell'energia, 
ambiente e concorrenza. Il comitato dei 
regolatori dovrebbe riferire alle 
istituzioni dell'Unione in merito ai suoi 
pareri, raccomandazioni e decisioni.

non chiedere né ricevere istruzioni e non 
accettare raccomandazioni da parte del 
governo di uno Stato membro, dalle 
istituzioni dell'Unione o da un altro 
soggetto pubblico o privato. Le decisioni 
del comitato dei regolatori dovrebbero, allo 
stesso tempo, essere conformi alla 
legislazione unionale in materia di energia, 
quale il mercato interno dell'energia, 
ambiente e concorrenza. Il comitato dei 
regolatori dovrebbe riferire alle 
istituzioni dell'Unione in merito ai suoi 
pareri, raccomandazioni e decisioni. Le 
decisioni dell'Agenzia dovrebbero essere 
vincolanti, mentre i suoi pareri e le sue 
raccomandazioni dovrebbero ricevere la 
massima considerazione da parte 
dell'ENTSO-E, dell'ENTSO-G, dell'ente 
dei gestori dei sistemi di distribuzione 
dell'UE, dei gestori dei sistemi di 
trasmissione, dei centri operativi regionali 
e dei gestori del mercato elettrico 
designati.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'agenzia dovrebbe esercitare il 
potere decisionale in linea con i principi di 
trasparenza, equità e ragionevolezza. Le 
norme procedurali dell'Agenzia dovrebbero 
essere definite nel regolamento interno.

(28) L'agenzia dovrebbe esercitare il 
potere decisionale in linea con i principi di 
trasparenza, equità e ragionevolezza. Le 
procedure dell'Agenzia dovrebbero 
seguire un adeguato regolamento interno. 
Le norme procedurali dell'Agenzia 
dovrebbero essere definite nel regolamento 
interno.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il finanziamento dell'Agenzia 
dovrebbe avvenire principalmente 
attraverso il bilancio generale dell'Unione e 
mediante tasse e contributi volontari. In 
particolare, dovrebbero restare a 
disposizione dell'Agenzia le risorse 
attualmente centralizzate dalle autorità di 
regolamentazione per la loro cooperazione 
a livello dell'Unione . Dovrebbe continuare 
ad essere applicata la procedura di 
bilancio unionale per quanto attiene alle 
sovvenzioni imputabili al bilancio generale 
dell'Unione . Inoltre, la revisione dei conti 
dovrebbe essere effettuata da un revisore 
esterno indipendente , a norma 
dell'articolo 107 del regolamento delegato 
(UE) n. 1271/2013 della Commissione38.

(29) L'Agenzia dovrebbe disporre di 
risorse adeguate per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Il finanziamento dell'Agenzia 
dovrebbe avvenire principalmente 
attraverso il bilancio generale dell'Unione e 
mediante tasse e contributi volontari. In 
particolare, dovrebbero restare a 
disposizione dell'Agenzia le risorse 
attualmente centralizzate dalle autorità di 
regolamentazione per la loro cooperazione 
a livello dell'Unione . L'Agenzia dovrebbe 
poter applicare un'imposta per talune sue 
attività. Dovrebbe continuare ad essere 
applicata la procedura di bilancio unionale 
per quanto attiene alle sovvenzioni 
imputabili al bilancio generale dell'Unione 
. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe 
essere effettuata da un revisore esterno 
indipendente , a norma dell'articolo 107 
del regolamento delegato (UE) 
n. 1271/2013 della Commissione38.

__________________ __________________
38 Regolamento delegato (UE) 
n. 1271/2013 della Commissione, del 
30 settembre 2013, che stabilisce il 
regolamento finanziario quadro degli 
organismi di cui all'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

38 Regolamento delegato (UE) 
n. 1271/2013 della Commissione, del 
30 settembre 2013, che stabilisce il 
regolamento finanziario quadro degli 
organismi di cui all'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Il bilancio dell'Agenzia 
dovrebbe essere elaborato in conformità 
del principio della programmazione di 
bilancio basata sulla performance, 
tenendo conto dei suoi obiettivi e dei 
risultati previsti dei suoi compiti.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe 
essere valutato dall'autorità di bilancio su 
base continuativa, con riferimento al lavoro 
e alle prestazioni dell'Agenzia. L'autorità di 
bilancio dovrebbe assicurare che siano 
soddisfatti gli standard più elevati di 
efficienza.

(30) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe 
essere valutato dall'autorità di bilancio su 
base continuativa, con riferimento al 
lavoro, alle prestazioni e all'obiettivo 
dell'Agenzia di contribuire alla creazione 
di un mercato interno dell'energia e alla 
sicurezza energetica a vantaggio dei 
consumatori dell'Unione. L'autorità di 
bilancio dovrebbe assicurare che siano 
soddisfatti gli standard più elevati di 
efficienza.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La cooperazione tra i regolatori 
nazionali all'interno dell'Agenzia evidenzia 
che per compiere progressi sulle questioni 

(34) La cooperazione tra i regolatori 
nazionali all'interno dell'Agenzia evidenzia 
che per compiere progressi sulle questioni 
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inerenti il mercato interno dell'energia 
aventi effetti economici significativi in vari 
Stati membri è imprescindibile che le 
decisioni siano adottate a maggioranza. Il 
voto dei regolatori nazionali in seno al 
comitato dei regolatori dovrebbe pertanto 
essere a maggioranza semplice.

inerenti il mercato interno dell'energia 
aventi effetti economici significativi in vari 
Stati membri è imprescindibile che le 
decisioni siano adottate a maggioranza. Il 
voto dei regolatori nazionali in seno al 
comitato dei regolatori dovrebbe pertanto 
essere a maggioranza dei due terzi. Se del 
caso, l'Agenzia dovrebbe essere 
responsabile nei confronti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) La decisione 2009/913/UE, 
adottata di comune accordo dai 
rappresentanti dei governi degli Stati 
membri1a, stabilisce che l'Agenzia abbia 
sede a Lubiana (Slovenia).  La sede 
dell'Agenzia è il centro delle sue attività e 
delle sue funzioni regolamentari. 
Pertanto, le riunioni degli organi statutari 
dovrebbero svolgersi presso tale sede.
__________________
Decisione 2009/913/UE adottata di 
comune accordo dai rappresentanti dei 
governi degli Stati membri il 7 dicembre 
2009, relativa alla fissazione della sede 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (GU L 
322, del 9.12.2009, pag. 39).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione Emendamento

(38) Lo Stato membro ospitante dovrebbe 
garantire le migliori condizioni possibili 
per il funzionamento regolare ed 
efficiente dell'Agenzia, offrendo anche 
una scolarizzazione multilingue e a 
orientamento europeo e adeguati 
collegamenti di trasporto.

(38) L'accordo sulla sede tra il governo 
della Repubblica di Slovenia e l'Agenzia è 
stato concluso il 26 novembre 2010 ed è 
entrato in vigore il 10 gennaio 2011 e 
altre disposizioni specifiche soddisfano i 
requisiti dei regolamenti (UE) nn. 
713/2009 e 863/2016.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) L'Agenzia dovrebbe, ove 
opportuno, incoraggiare e agevolare la 
cooperazione tra le autorità nazionali di 
regolamentazione nei vari settori, 
segnatamente nell'ambito della protezione 
dei dati e della vita privata.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo scopo dell'Agenzia è quello di 
assistere le autorità di regolamentazione di 
cui all'articolo 57 della [direttiva rifusa 
sull'energia elettrica proposta da 
COM(2016) 864/2], e all'articolo 39 della 
direttiva 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nell'esercizio a 
livello di Unione delle funzioni di 
regolamentazione svolte negli Stati membri 
e, se necessario, coordinarne l'azione.

2. Lo scopo dell'Agenzia è quello di 
assistere le autorità di regolamentazione di 
cui all'articolo 57 della [direttiva rifusa 
sull'energia elettrica proposta da 
COM(2016) 864/2], e all'articolo 39 della 
direttiva 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nell'esercizio a 
livello di Unione delle funzioni di 
regolamentazione svolte negli Stati membri 
e, se necessario, coordinarne l'azione, 
mediare e risolvere le controversie tra gli 
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stessi nonché contribuire alla creazione di 
pratiche comuni di alta qualità in materia 
di regolamentazione e vigilanza, 
garantendo un'applicazione coerente, 
efficiente ed efficace degli atti dell'Unione 
al fine di conseguire gli obiettivi dell'UE 
in materia di clima ed energia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti, 
l'Agenzia agisce in maniera indipendente 
e obiettiva nell'interesse esclusivo 
dell'Unione. L'Agenzia prende decisioni 
autonome, in maniera indipendente da 
interessi privati e societari, e dispone di 
dotazioni finanziarie annuali separate, 
con autonomia nell'esecuzione del 
bilancio assegnato, e di risorse umane e 
finanziarie idonee allo svolgimento 
efficace delle sue attività.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esprime pareri e formula 
raccomandazioni rivolti ai gestori dei 
sistemi di trasmissione, ai centri operativi 
regionali e ai gestori del mercato elettrico 

(a) esprime pareri e formula 
raccomandazioni rivolti ai gestori dei 
sistemi di trasmissione, all'ENTSO-E, 
all'ENTSO-G, all'EU DSO, ai centri 
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designati ; regionali di coordinamento e ai gestori del 
mercato elettrico designati;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) adotta le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici di cui agli 
articoli 6, 8 e 11;

(d) adotta le opportune decisioni nei casi 
specifici di cui nel presente regolamento

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ENTSO-E, l'ENTSO-G, l'EU DSO, i 
gestori dei sistemi di trasmissione, i centri 
di coordinamento regionali e i gestori del 
mercato elettrico designati prestano la 
massima considerazione e si adoperano in 
ogni modo per conformarsi ai pareri e alle 
raccomandazioni dell'Agenzia a loro 
indirizzati a norma del presente 
regolamento.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Compiti dell'Agenzia relativi alla 
cooperazione dei gestori dei sistemi di 
trasmissione

Compiti dell'Agenzia relativi alla 
cooperazione dei gestori dei sistemi di 
trasmissione e di distribuzione

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia presenta un parere alla 
Commissione in merito al progetto di 
statuto, all'elenco dei membri e al progetto 
di regolamento interno dell'ENTSO-E a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del 
[OP: regolamento rifuso sull'energia 
elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e 
su quelli dell'ENTSO-G a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

1. L'Agenzia presenta un parere alla 
Commissione in merito al progetto di 
statuto, all'elenco dei membri e al progetto 
di regolamento interno dell'ENTSO-E a 
norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del 
[OP: regolamento rifuso sull'energia 
elettrica proposto da COM(2016) 861/2], 
su quelli dell'EU DSO a norma 
dell'articolo 50, paragrafo 2, del 
regolamento (UE)...[OP: regolamento 
rifuso sull'energia elettrica proposto da 
COM(2016) 861/2] e su quelli 
dell'ENTSO-G a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
715/2009.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo a) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 
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27, paragrafo 1, lettera a), del [OP: 
regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2] e 
all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
715/2009 sui codici di rete;  e

27, paragrafo 1, lettera a), del [OP: 
regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2] e 
all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
715/2009 sui codici di rete;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 
27, paragrafo 1, lettere b) e h), del [OP: 
regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2], e 
all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 2, primo comma, del 
regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto 
di programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di sviluppo della rete a 
livello unionale e altri documenti pertinenti 
di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del [OP: 
regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2], e l'articolo 
8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
715/2009, tenendo conto degli obiettivi di 
non discriminazione, dell'effettiva 
concorrenza e del funzionamento efficace e 
sicuro dei mercati interni dell'energia 
elettrica e del gas naturale.

(b) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 
27, paragrafo 1, lettere b) e h), del [OP: 
regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2], e 
all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 2, primo comma, del 
regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto 
di programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di sviluppo della rete a 
livello unionale e altri documenti pertinenti 
di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del [OP: 
regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2], e l'articolo 
8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
715/2009, tenendo conto degli obiettivi di 
non discriminazione, dell'effettiva 
concorrenza e del funzionamento efficace e 
sicuro dei mercati interni dell'energia 
elettrica e del gas naturale; e

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) all'EU DSO sul progetto di 
programma di lavoro annuale e altri 
documenti pertinenti di cui all'articolo 51, 
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)... 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2], tenendo 
conto degli obiettivi di non 
discriminazione, dell'effettiva 
concorrenza e del funzionamento efficace 
e sicuro dei mercati interni dell'energia 
elettrica e del gas naturale.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'Agenzia può adottare decisioni 
destinate all'ENTSO-E, e all'ENTSO-G e 
all'EU DSO per chiedere loro di 
conformarsi agli obblighi:
(a) del presente regolamento;
(b) del regolamento (CE) n. 715/2009 e 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
rifuso sull'energia elettrica proposto, 
COD(2016)0379];
(c) dei codici di rete adottati a norma 
dell'articolo 6 del regolamento (CE) 
n. 715/2009 e degli articoli 54 e 55 del 
regolamento (UE) .../... [regolamento 
sull'energia elettrica proposto, 
COD(2016)0379];
(d) degli orientamenti adottati a norma 
dell'articolo 23 del regolamento (CE) 
n. 715/2009 e dell'articolo 57 del 
regolamento (UE) .../... [regolamento 
sull'energia elettrica proposto, 
COD(2016)0379];
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(e) del regolamento (UE) n. 347/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio;
(f) del regolamento (UE) ... 
[regolamento sulla preparazione ai rischi, 
proposta COM(2016)862].

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. L'Agenzia adotta una decisione a 
norma del paragrafo 4 bis solo se:
(a) il mancato rispetto compromette il 
corretto funzionamento del mercato 
interno dell'energia; e
(b) nessuna autorità competente ha 
adottato misure o le misure adottate da 
una o più autorità competenti non sono 
sufficienti per garantire la conformità.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Su richiesta dell'Agenzia, 
l'ENTSO-E, l'ENTSO-G e l'EU DSO le 
forniscono le informazioni necessarie per 
l'assolvimento dei suoi compiti.
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Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) controlla e analizza l'attuazione dei 
codici di rete e degli orientamenti adottati 
dalla Commissione, a norma dell'articolo 
55, paragrafo 12, del [regolamento rifuso 
sull'energia elettrica proposto da 
COM(2016) 861/2] e all'articolo 6, 
paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 
715/2009 e il loro effetto 
sull'armonizzazione delle regole applicabili 
volte a facilitare l'integrazione del mercato 
e sulla non discriminazione, l'effettiva 
concorrenza e il funzionamento efficace 
del mercato, e riferisce alla Commissione 
al riguardo.

(e) controlla e analizza l'attuazione dei 
codici di rete e degli orientamenti adottati 
dalla Commissione, a norma dell'articolo 
55, paragrafo 12, del [regolamento rifuso 
sull'energia elettrica proposto da 
COM(2016) 861/2] e all'articolo 6, 
paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 
715/2009 e il loro effetto 
sull'armonizzazione delle regole applicabili 
volte a facilitare l'integrazione del mercato 
e sulla non discriminazione, l'effettiva 
concorrenza e il funzionamento efficace 
del mercato, e riferisce alla Commissione 
al riguardo. L'Agenzia può inoltre 
adottare decisioni a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 4 bis, del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i codici di rete e gli 
orientamenti elaborati a norma del capo 
VII del [regolamento rifuso sull'energia 
elettrica proposto da COM(2016) 861/2] 
dispongano la stesura di proposte di 
condizioni o metodologie per l'attuazione 
dei codici e degli orientamenti stessi che 

2. Qualora i codici di rete e gli 
orientamenti elaborati a norma del capo 
VII del [regolamento rifuso sull'energia 
elettrica proposto da COM(2016) 861/2] 
dispongano la stesura di proposte di 
condizioni o metodologie per l'attuazione 
dei codici e degli orientamenti stessi che 



PE635.479/ 21

IT

richiedano di essere approvate da tutte le 
autorità di regolamentazione o da tutti i 
regolatori della regione interessata, le 
condizioni o le metodologie sono 
sottoposte alla revisione e all'approvazione 
dell'Agenzia. L'Agenzia rivede le 
condizioni o le metodologie prima di 
approvarle e, se necessario, le modifica 
affinché siano in linea con l'obiettivo del 
codice di rete o degli orientamenti e 
contribuiscano all'integrazione dei 
mercati, alla non discriminazione e al 
funzionamento efficace del mercato. Si 
applica la procedura di coordinamento dei 
compiti regionali in conformità 
dell'articolo 7.

richiedano di essere approvate dalle 
autorità di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri, le condizioni o le 
metodologie proposte sono sottoposte alla 
revisione e all'approvazione dell'Agenzia.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora i codici di rete e gli 
orientamenti elaborati a norma del capo 
VII del regolamento (UE) .../... 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto, COD(2016)0379] dispongano la 
stesura di proposte di condizioni o 
metodologie regionali comuni per 
l'attuazione dei codici e degli orientamenti 
stessi che richiedano di essere approvate 
da tutte le autorità di regolamentazione 
della regione interessata, le condizioni o 
le metodologie proposte sono comunicate 
all'Agenzia.
Entro un mese dalla notifica, il direttore 
può, di propria iniziativa dopo aver 
consultato il comitato dei regolatori o su 
richiesta del comitato dei regolatori, 
chiedere alle autorità di regolamentazione 
della regione interessata di sottoporre la 
proposta all'approvazione dell'Agenzia, 
laddove essa possa ripercuotersi in modo 
tangibile sul mercato interno dell'energia
Si considera che una proposta si 
ripercuote in modo tangibile sul mercato 
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interno dell'energia nel caso in cui:
(i) si ripercuota in modo tangibile sui 
consumatori finali anche al di fuori della 
regione interessata, o
(ii) influenzi in modo significativo gli 
interessi energetici dell'Unione anche al 
di fuori della regione interessata.
In tali casi, o nei casi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 8, lettere a) e b), l'Agenzia 
adotta una decisione entro il periodo 
specificato nei pertinenti codici di rete e 
orientamenti. Tale periodo ha inizio il 
giorno seguente a quello in cui la 
proposta è stata notificata.
L'Agenzia rivede le condizioni o le 
metodologie prima di approvarle e, se 
necessario, le modifica affinché siano in 
linea con l'obiettivo del codice di rete o 
degli orientamenti e contribuiscano 
all'integrazione dei mercati, alla non 
discriminazione, all'effettiva concorrenza 
e al corretto funzionamento del mercato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'ambito del riesame delle zone di 
offerta, l'Agenzia approva e può esigere 
modifiche della metodologia e delle ipotesi 
che saranno utilizzate nel processo di 
riesame a norma dell'articolo 13, paragrafo 
3, del [regolamento rifuso sull'energia 
elettrica proposto da COM(2016) 861/2].

3. Il processo di riesame delle zone di 
offerta è effettuato a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 3, del 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2].

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia può, coerentemente con il 2. L'Agenzia può, coerentemente con il 
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suo programma di lavoro su richiesta della 
Commissione europea o di propria 
iniziativa , formulare raccomandazioni 
finalizzate ad assistere le autorità di 
regolamentazione e gli attori del mercato 
nello scambio di buone prassi.

suo programma di lavoro su richiesta della 
Commissione europea o di propria 
iniziativa, formulare raccomandazioni 
finalizzate ad assistere le autorità di 
regolamentazione e gli attori del mercato 
nello scambio di buone prassi e nel 
garantire la piena conformità alla 
regolamentazione esistente.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia può presentare alla 
Commissione di propria iniziativa un 
parere in merito all'indipendenza o 
all'assenza di risorse e capacità tecniche 
di una determinata autorità nazionale di 
regolamentazione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia fornisce un quadro entro il 
quale le autorità nazionali di 
regolamentazione possono cooperare. 
Promuove la cooperazione fra le autorità 
nazionali di regolamentazione e fra le 
autorità di regolamentazione a livello 
regionale e dell'Unione per assicurare 
l'interoperabilità, la comunicazione e il 

3. L'Agenzia fornisce un quadro entro il 
quale le autorità nazionali di 
regolamentazione possono cooperare al 
fine di garantire un processo decisionale 
efficiente in merito a questioni di 
rilevanza transfrontaliera. Promuove la 
cooperazione fra le autorità nazionali di 
regolamentazione e fra le autorità di 
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monitoraggio delle prestazioni regionali 
nei settori non ancora armonizzati a livello 
dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale 
cooperazione nel formulare pareri, 
raccomandazioni e decisioni. Quando 
l'Agenzia ritiene che siano necessarie 
norme vincolanti relative alla suddetta 
cooperazione, presenta le opportune 
raccomandazioni alla Commissione.

regolamentazione a livello regionale 
e dell'Unione per assicurare 
l'interoperabilità, la comunicazione e il 
monitoraggio delle prestazioni regionali 
nei settori non ancora armonizzati a livello 
dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale 
cooperazione nel formulare pareri, 
raccomandazioni e decisioni. Quando 
l'Agenzia ritiene che siano necessarie 
norme vincolanti relative alla suddetta 
cooperazione, presenta le opportune 
raccomandazioni alla Commissione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia può esprimere un parere, 
sulla base di dati oggettivi, su richiesta di 
una autorità nazionale di regolamentazione 
o su richiesta della Commissione, 
concernente la conformità di una decisione, 
presa da una autorità di regolamentazione, 
agli orientamenti di cui [alla direttiva rifusa 
sull'energia elettrica proposta da 
COM(2016) 864/2], alla direttiva 
2009/73/CE, [al regolamento rifuso 
sull'energia elettrica proposto da 
COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) 
n. 715/2009 o ad altre pertinenti 
disposizioni dei suddetti direttive o 
regolamenti.

4. L'Agenzia può esprimere un parere, 
sulla base di dati oggettivi, su richiesta di 
una o più autorità nazionali di 
regolamentazione o su richiesta della 
Commissione, concernente la conformità di 
una decisione, presa da una autorità di 
regolamentazione, agli orientamenti di cui 
[alla direttiva rifusa sull'energia elettrica 
proposta da COM(2016) 864/2], alla 
direttiva 2009/73/CE, [al regolamento 
rifuso sull'energia elettrica proposto da 
COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) 
n. 715/2009 o ad altre pertinenti 
disposizioni dei suddetti direttive o 
regolamenti.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Su richiesta di un'autorità nazionale 
di regolamentazione, l'Agenzia può 
decidere di fornire assistenza operativa 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
interessata all'indagine, anche ai fini 
dell'applicazione per quanto riguarda la 
non conformità alle norme in materia di 
abuso di mercato, manipolazione e abuso 
di informazioni privilegiate a norma del 
regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis.
________________
1bis Regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, concernente l'integrità e 
la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, 
pag. 1). 

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'Agenzia decide in merito alle 
condizioni di accesso alle infrastrutture 
dell'energia elettrica e del gas che 
collegano o potrebbero collegare almeno 
due Stati membri ("infrastrutture 
transfrontaliere"), e di sicurezza operativa 
delle stesse , a norma del paragrafo 8.

7. L'Agenzia decide in merito alle 
condizioni di accesso alle infrastrutture 
dell'energia elettrica e del gas che 
collegano o potrebbero collegare almeno 
due Stati membri ("infrastrutture 
transfrontaliere"), e di sicurezza operativa 
delle stesse, a norma dei paragrafi 8, 9 e 
10.
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Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano 
l'applicazione delle decisioni dell'Agenzia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Compiti dell'Agenzia in relazione ai centri 
operativi regionali

Compiti dell'Agenzia in relazione ai centri 
di coordinamento regionali

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione 
con le autorità nazionali di 
regolamentazione ed ENTSO dell'energia 
elettrica, monitora e analizza le prestazioni 
dei centri operativi regionali, tenendo 
conto delle relazioni di cui all'[articolo 43, 
paragrafo 4, del regolamento rifuso 
proposto da COM(2016) 861/2].

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione 
con le autorità nazionali di 
regolamentazione ed ENTSO dell'energia 
elettrica, monitora e analizza le prestazioni 
e la conformità dei centri di 
coordinamento regionali, tenendo conto 
delle relazioni di cui all'[articolo 43, 
paragrafo 4], del regolamento... 
[regolamento rifuso proposto da 
COM(2016) 861/2] e la loro conformità 
agli obblighi di cui al regolamento (UE) 
.../... [regolamento rifuso proposto da 
COM(2016) 861/2], ai codici di rete 
adottati a norma degli articoli 54 e 55 
dello stesso e agli orientamenti adottati a 
norma dell'articolo 57 dello stesso.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, richiede informazioni ai 
centri operativi regionali in conformità 
dell'articolo 43 del [regolamento rifuso 
sull'energia elettrica proposto da 
COM(2016) 861/2];

(b) se del caso, richiede informazioni ai 
centri di coordinamento regionali in 
conformità dell'articolo 43 del 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2];

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esprime pareri e formula 
raccomandazioni rivolti ai centri operativi 
regionali.

(d) esprime pareri e formula 
raccomandazioni rivolti ai centri di 
coordinamento regionali.
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia può adottare decisioni 
destinate ai centri di coordinamento 
regionali per chiedere loro di conformarsi 
agli obblighi:
(a) del regolamento (UE) .../... 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto, COD(2016)0379];
(b) dei codici di rete adottati a norma 
degli articoli 54 e 55 del regolamento 
(UE) .../... [regolamento sull'energia 
elettrica proposto, COD(2016)0379];
(c) degli orientamenti adottati a 
norma dell'articolo 57 del regolamento 
(UE) .../... [regolamento sull'energia 
elettrica proposto, COD(2016)0379].

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'Agenzia adotta una decisione a 
norma del paragrafo 2 bis solo se:
(a) il mancato rispetto compromette il 
corretto funzionamento del mercato 
interno dell'energia; e
(b) nessuna autorità competente ha 
adottato misure o le misure adottate da 
una o più autorità competenti non sono 
sufficienti per garantire la conformità. 

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) le proposte di metodologia e calcolo 
relative alla valutazione europea di 
adeguatezza delle risorse in conformità 
dell'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5 del 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2];

(a) le proposte di metodologia e calcolo 
relative alla valutazione europea di 
adeguatezza delle risorse in conformità 
dell'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5 del 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica 
proposto da COM(2016) 861/2], nonché i 
risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse in 
conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, 
del regolamento (UE) ... [regolamento 
rifuso sull'energia elettrica proposto da 
COM(2016) 861/2].

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) monitora i mercati all'ingrosso, 
raccoglie dati e istituisce un registro 
europeo degli operatori di mercato in 
conformità degli articoli da 7 a 9 del 
regolamento (UE) n. 1227/201137;

(a) monitora i mercati all'ingrosso, 
compresi i mercati regionali, raccoglie e 
condivide dati e istituisce un registro 
europeo degli operatori di mercato in 
conformità degli articoli da 7 a 12 del 
regolamento (UE) n. 1227/201137;

__________________ __________________
37 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 
1).

37 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 
1).

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis 
Garanzie procedurali per i destinatari 
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delle decisioni dell'Agenzia
1. Prima di adottare le decisioni di cui 
al presente regolamento, l'Agenzia 
informa le parti interessate della decisione 
e le invita a presentare osservazioni entro 
un termine specifico, tenendo pienamente 
conto dell'urgenza, della complessità e 
delle potenziali conseguenze della 
questione.
2. Le decisioni adottate dall'Agenzia 
sono pienamente motivate, così da 
consentire un ricorso sul merito.
3. Le parti interessate sono informate 
dei mezzi di ricorso disponibili per poter 
contestare decisioni, a norma del presente 
regolamento.
4. L'Agenzia adotta e pubblica un 
regolamento interno adeguato e 
proporzionato riguardante i compiti 
dell'Agenzia a norma del capo I. Per tutte 
le decisioni dell'Agenzia, il regolamento 
interno stabilisce almeno le norme 
specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 del 
presente articolo e garantisce un processo 
decisionale trasparente e ragionevole a 
tutela dei diritti procedurali fondamentali 
basati sullo Stato di diritto. Per tutti gli 
altri compiti dell'Agenzia a norma del 
capo I, il regolamento interno garantisce 
almeno il rispetto dei diritti procedurali 
fondamentali.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia, in stretta collaborazione 
con la Commissione, gli Stati membri e le 
competenti autorità nazionali, comprese le 

1. L'Agenzia, in stretta collaborazione 
con la Commissione, gli Stati membri e le 
competenti autorità nazionali, comprese le 
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autorità nazionali di regolamentazione e 
fatte salve le competenze delle autorità 
garanti della concorrenza, procede al 
monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al 
dettaglio  dell'energia elettrica e del gas 
naturale, in particolare dei prezzi al 
dettaglio di energia elettrica e gas naturale, 
della conformità con i diritti dei 
consumatori stabiliti dalla [direttiva rifusa 
sull'energia elettrica proposta da 
COM(2016) 864/2] e dalla direttiva 
2009/73/CE, dell'accesso alle reti, 
compreso l'accesso all'energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili,  
dei potenziali ostacoli agli scambi 
transfrontalieri, degli interventi statali che 
impediscono ai prezzi di riflettere una reale 
scarsità e delle prestazioni degli Stati 
membri sul fronte della sicurezza 
dell'approvvigionamento di energia 
elettrica in base ai risultati della 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse di cui all'articolo 19 del 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica], 
tenendo conto in particolare della 
valutazione ex post di cui all'articolo 16 del 
[regolamento sulla preparazione ai rischi 
proposto da COM(2016 862] .

autorità nazionali di regolamentazione e 
fatte salve le competenze delle autorità 
garanti della concorrenza, procede al 
monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al 
dettaglio dell'energia elettrica e del gas 
naturale, in particolare dei prezzi al 
dettaglio di energia elettrica e gas naturale, 
della conformità con i diritti dei 
consumatori stabiliti dalla [direttiva rifusa 
sull'energia elettrica proposta da 
COM(2016) 864/2] e dalla direttiva 
2009/73/CE, dell'impatto degli sviluppi del 
mercato sui clienti civili, dell'accesso alle 
reti, compreso l'accesso all'energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili, 
dei progressi compiuti per quanto 
riguarda le interconnessioni, dei 
potenziali ostacoli agli scambi 
transfrontalieri, delle barriere normative 
per i nuovi operatori del mercato e i 
piccoli attori, incluse le comunità 
dell'energia, degli interventi statali che 
impediscono ai prezzi di riflettere una reale 
scarsità e delle prestazioni degli Stati 
membri sul fronte della sicurezza 
dell'approvvigionamento di energia 
elettrica in base ai risultati della 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse di cui all'articolo 19 del 
[regolamento rifuso sull'energia elettrica], 
tenendo conto in particolare della 
valutazione ex post di cui all'articolo 16 del 
[regolamento sulla preparazione ai rischi 
proposto da COM(2016 862].

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia può imporre alle autorità 
nazionali di regolamentazione, 
all'ENTSO-E, all'ENTSO-G, ai centri di 
coordinamento regionali, all'EU DSO e ai 
gestori del mercato elettrico designati di 
fornire qualsiasi informazione necessaria 



PE635.479/ 32

IT

ai fini dell'esecuzione del monitoraggio a 
norma del presente articolo. A tale scopo, 
l'Agenzia ha il potere di emanare 
decisioni. Nelle sue decisioni l'Agenzia 
precisa la base giuridica della richiesta, il 
termine per la comunicazione delle 
informazioni e lo scopo della richiesta. 
L'Agenzia utilizza le informazioni 
riservate ottenute a norma del presente 
articolo unicamente ai fini dello 
svolgimento dei compiti che le sono 
attribuiti dal presente regolamento. 
L'Agenzia garantisce un'adeguata 
protezione dei dati di tutte le informazioni 
a norma dell'articolo 41.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici 
locali negli Stati membri, se questi lo 
consentono e conformemente 
all'articolo 25, lettera j).

L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici 
locali negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 25, lettera k).

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Salvo diversa prescrizione del 
presente regolamento, il consiglio di 
amministrazione adotta le sue decisioni a 
maggioranza semplice dei membri presenti. 
Ogni membro del consiglio di 
amministrazione o rispettivo supplente 
dispone di un solo voto.

5. Salvo diversa prescrizione del 
presente regolamento, il consiglio di 
amministrazione adotta le sue decisioni a 
maggioranza di due terzi dei membri 
presenti. Ogni membro del consiglio di 
amministrazione o, in sua assenza, un 
rispettivo supplente dispone di un solo 
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voto.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I membri del consiglio di 
amministrazione si impegnano ad agire in 
modo indipendente ed obiettivo 
nell'interesse pubblico A tal fine ciascun 
membro rende una dichiarazione scritta 
d'impegno e una dichiarazione scritta 
d'interessi con la quale indica l'assenza di 
interessi che possano essere considerati 
contrastanti con la sua indipendenza o 
interessi diretti o indiretti che possano 
essere considerati tali. Tali dichiarazioni 
sono rese pubbliche ogni anno.

8. I membri del consiglio di 
amministrazione si impegnano ad agire in 
modo indipendente e obiettivo 
nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, 
senza chiedere né seguire istruzioni da 
parte di istituzioni o di organi 
dell'Unione, di governi degli Stati membri 
o di altri soggetti pubblici o privati. A tal 
fine ciascun membro rende una 
dichiarazione scritta d'impegno e una 
dichiarazione scritta d'interessi con la quale 
indica l'assenza di interessi che possano 
essere considerati contrastanti con la sua 
indipendenza o interessi diretti o indiretti 
che possano essere considerati tali. Tali 
dichiarazioni sono rese pubbliche ogni 
anno.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) adotta il progetto di documento di 
programmazione di cui all'articolo 21 
prima di trasmetterlo alla Commissione 
per parere e , previo parere della 
Commissione e dietro approvazione del 
comitato dei regolatori, a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera 
c), adotta a maggioranza dei due terzi dei 
suoi membri il documento di 

(e) adotta, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, il progetto di documento di 
programmazione di cui all'articolo 21 e lo 
trasmette alla Commissione, al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Previo 
parere della Commissione e, per quanto 
riguarda la programmazione pluriennale, 
previa presentazione al Parlamento 
europeo, e dietro approvazione del 
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programmazione dell'Agenzia e lo 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione. Questo 
programma di lavoro è adottato fatta salva 
la procedura di bilancio annuale ed è reso 
pubblico;

comitato dei regolatori, a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera c), 
adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi 
membri il documento di programmazione 
dell'Agenzia e lo trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
entro il 31 ottobre. Il documento di 
programmazione è adottato fatta salva la 
procedura di bilancio annuale ed è reso 
pubblico;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione 
adotta, in conformità dell'articolo 110 dello 
statuto dei funzionari, una decisione basata 
sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei 
funzionari e sull'articolo 6 del regime 
applicabile agli altri agenti, con cui delega 
al direttore i pertinenti poteri dell'autorità 
che ha il potere di nomina e definisce le 
condizioni di sospensione di detta delega 
di poteri. Il direttore è autorizzato a 
subdelegare tali poteri.

2. Il consiglio di amministrazione 
adotta, in conformità dell'articolo 110 dello 
statuto dei funzionari, una decisione basata 
sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei 
funzionari e sull'articolo 6 del regime 
applicabile agli altri agenti, con cui delega 
al direttore i pertinenti poteri dell'autorità 
che ha il potere di nomina. Il direttore è 
autorizzato a subdelegare tali poteri.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora circostanze eccezionali lo 
richiedano, il consiglio di 
amministrazione può, mediante decisione, 
sospendere temporaneamente i poteri 
dell'autorità che ha il potere di nomina 
delegati al direttore e quelli subdelegati da 

soppresso
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quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o 
delegarli a uno dei suoi membri o a un 
membro del personale diverso dal 
direttore.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno, il consiglio di amministrazione 
adotta un documento di programmazione 
contenente la programmazione pluriennale 
e annuale, in base a un progetto presentato 
dal direttore, tenendo conto del parere della 
Commissione e, per quanto riguarda la 
programmazione pluriennale, previa 
consultazione del Parlamento europeo. Lo 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione entro il 31 
gennaio di ogni anno.

Ogni anno, il consiglio di amministrazione 
adotta un progetto di documento di 
programmazione contenente la 
programmazione annuale e pluriennale 
conformemente all'articolo 32 del 
regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 
della Commissione, in base a un progetto 
presentato dal direttore. Il consiglio di 
amministrazione adotta il documento di 
programmazione tenendo conto del parere 
della Commissione, dopo aver ottenuto 
l'approvazione del comitato dei regolatori 
per il programma di lavoro annuale 
dell'Agenzia e, per quanto riguarda la 
programmazione pluriennale, previa 
presentazione al Parlamento europeo. Lo 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione entro il 31 
ottobre di ogni anno.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un rappresentante, senza 
diritto di voto, del Parlamento europeo.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato dei regolatori e i 
sottocomitati di cui all'articolo 7 
deliberano a maggioranza semplice dei 
loro membri presenti. Ciascun membro 
dispone di un voto, eccetto per il parere di 
cui al paragrafo 5, lettera b), che è 
espresso a maggioranza dei due terzi dei 
membri presenti.

1. Il comitato dei regolatori delibera a 
maggioranza di due terzi dei suoi membri 
presenti. Ciascun membro dispone di un 
voto.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) qualora lo ritenga opportuno, 
presenta osservazioni, comprese le 
proposte di emendamenti al direttore in 
merito ai progetti di pareri, 
raccomandazioni e decisioni di cui agli 
articoli da 3 a 11 e all'articolo 14. Il 
direttore tiene conto di tali osservazioni 
prima di presentare i pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni al 
comitato dei regolatori per un parere e 
adotta una motivazione scritta se non 
segue la posizione adottata dal comitato 
dei regolatori;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) presenta un parere al direttore in 
merito ai pareri, alle raccomandazioni e 
alle decisioni di cui agli articoli da 4 a 14 
la cui adozione viene presa in 
considerazione. Inoltre, il comitato dei 
regolatori, nella sua sfera di competenza, 
fornisce degli orientamenti al direttore 
nello svolgimento dei compiti di 
quest'ultimo , fatti salvi i compiti a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) n. 1227/200138;

(a) presenta un parere al direttore in 
merito ai pareri, alle raccomandazioni e 
alle decisioni di cui agli articoli da 3 a 11 e 
all'articolo 14 la cui adozione viene presa 
in considerazione. Inoltre, il comitato dei 
regolatori, nella sua sfera di competenza, 
fornisce orientamenti al direttore nello 
svolgimento dei compiti di quest'ultimo, 
fatte salve le attività dell'Agenzia di cui al 
regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce 
orientamenti ai gruppi di lavoro 
dell'Agenzia istituiti a noma dell'articolo 
30;

__________________ __________________

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 
1).

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 
1).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera e), e dell'articolo 25, lettera f), e 
coerentemente con il progetto preliminare 
di bilancio in ottemperanza dell'articolo 
33, paragrafo 3, approva il programma di 
lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e 
lo presenta entro il 1 settembre di ogni 
anno per adozione al consiglio di 
amministrazione;

(c) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera e), e dell'articolo 25, lettera f), e 
coerentemente con il progetto di stato di 
previsione in ottemperanza dell'articolo 33, 
paragrafi da 1 a 3, approva il progetto di 
documento di programmazione compreso 
il programma di lavoro annuale 
dell'Agenzia e lo presenta entro il 30 
settembre di ogni anno per adozione al 
consiglio di amministrazione;
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Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore 
che agisce conformemente agli 
orientamenti di cui all'articolo 23, 
paragrafo 5, lettera a), , ove previsto dal 
presente regolamento, ai pareri del 
comitato dei regolatori. Fatti salvi i 
rispettivi ruoli del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori in relazione ai compiti del 
direttore, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun governo,   
dalle istituzioni dell'Unione  o da alcun 
soggetto pubblico o privato.  Il direttore 
rende conto del suo operato al consiglio 
d'amministrazione. Il direttore può 
partecipare alle riunioni del comitato dei 
regolatori in veste di osservatore.

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore 
che agisce conformemente agli 
orientamenti di cui all'articolo 23, 
paragrafo 5, lettera a), seconda frase, e, 
ove previsto dal presente regolamento, ai 
pareri del comitato dei regolatori. Fatti 
salvi i rispettivi ruoli del consiglio di 
amministrazione e del comitato dei 
regolatori in relazione ai compiti del 
direttore, il direttore non sollecita né 
accetta alcuna istruzione da alcun 
governo, dalle istituzioni dell'Unione o da 
alcun soggetto pubblico o privato. Il 
direttore riferisce al consiglio 
d'amministrazione. Il direttore può 
partecipare alle riunioni del comitato dei 
regolatori in veste di osservatore.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio 
di amministrazione, previo parere 
favorevole del comitato dei regolatori, in 
base ai suoi meriti, alle sue competenze e 
alla sua esperienza relativa al settore 
dell'energia, venendo scelto da un elenco di 

2. Il direttore è nominato dal consiglio 
di amministrazione, previo parere 
favorevole del comitato dei regolatori e 
previa approvazione del Parlamento 
europeo, in base ai suoi meriti, alle sue 
competenze e alla sua esperienza relativa al 
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almeno tre candidati proposto dalla 
Commissione, in seguito a una procedura 
di selezione aperta e trasparente . Prima di 
essere nominato, il candidato selezionato 
dal consiglio di amministrazione può 
essere invitato a fare una dichiarazione 
presso la competente commissione del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande rivolte dai membri di 
quest'ultima. Ai fini della conclusione del 
contratto con il direttore l'Agenzia è 
rappresentata dal presidente del consiglio 
di amministrazione.

settore dell'energia, venendo scelto da un 
elenco di almeno tre candidati proposto 
dalla Commissione, in seguito a una 
procedura di selezione aperta e trasparente. 
Prima di essere nominato, il candidato 
selezionato dal consiglio di 
amministrazione è invitato a fare una 
dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima. Ai fini della 
conclusione del contratto con il direttore 
l'Agenzia è rappresentata dal presidente del 
consiglio di amministrazione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) redige adotta e pubblica pareri, 
raccomandazioni e decisioni. I pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 3 a 11 e 14 , sono adottati 
soltanto se hanno ricevuto il parere 
favorevole del comitato dei regolatori;

(c) redige, adotta e pubblica pareri, 
raccomandazioni e decisioni. I pareri, le 
raccomandazioni e le decisioni di cui agli 
articoli da 3 a 11 e all'articolo 14, sono 
adottati soltanto se hanno ricevuto il parere 
favorevole del comitato dei regolatori;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) prepara annualmente un progetto di 
programma di lavoro dell'Agenzia per 
l'anno seguente e , previa adozione da 
parte del consiglio di amministrazione, lo 
presenta al comitato dei regolatori, al 
Parlamento europeo e alla Commissione 
entro il 31 gennaio ogni anno. Compete al 

(f) prepara annualmente un progetto di 
documento di programmazione 
dell'Agenzia contenente la 
programmazione pluriennale e il 
programma di lavoro annuale per l'anno 
seguente in conformità dell'articolo 21. 
Compete al direttore attuare il documento 



PE635.479/ 40

IT

direttore attuare il documento di 
programmazione e riferirne l'attuazione al 
consiglio di amministrazione;

di programmazione e riferirne l'attuazione 
al consiglio di amministrazione;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) decide in merito alla necessità, ai fini 
dello svolgimento efficace ed efficiente dei 
compiti dell'Agenzia, di inviare uno o più 
membri del personale in uno o più Stati 
membri. La decisione di istituire un ufficio 
locale richiede l'accordo preventivo della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e dello Stato membro o 
degli Stati membri interessati. La 
decisione precisa l'ambito delle attività da 
espletarsi presso detto ufficio locale in 
modo da evitare costi inutili e duplicazioni 
delle funzioni amministrative dell’Agenzia.

(k) decide in merito alla necessità, ai fini 
dello svolgimento efficace ed efficiente dei 
compiti dell'Agenzia, di inviare uno o più 
membri del personale in uno o più Stati 
membri. La decisione di istituire un ufficio 
locale richiede l'accordo preventivo del 
consiglio di amministrazione. La decisione 
precisa l'ambito delle attività da espletarsi 
presso detto ufficio locale in modo da 
evitare costi inutili e duplicazioni delle 
funzioni amministrative dell’Agenzia;

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) esercita, relativamente al 
personale dell'Agenzia, i poteri di cui 
all'articolo 39, paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.
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Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La commissione dei ricorsi può 
esercitare le attribuzioni di competenza 
dell'Agenzia o deferire la causa all'organo 
competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è 
vincolato dalla decisione della 
commissione dei ricorsi.

5. La commissione dei ricorsi può 
confermare la decisione o deferire la causa 
all'organo competente dell'Agenzia. 
Quest'ultimo è vincolato dalla decisione 
della commissione dei ricorsi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

I ricorsi per l'annullamento di una 
decisione dell'Agenzia, a norma del 
presente regolamento e per aver omesso di 
agire entro i termini applicabili, possono 
essere presentati dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea solo dopo 
l'esaurimento della procedura di ricorso 
di cui all’articolo 29. L'Agenzia adotta 
tutti i provvedimenti necessari per 
conformarsi alla sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se giustificato e in particolare per 
coadiuvare il direttore e il comitato dei 
regolatori nell'attività di regolamentazione, 
il consiglio di amministrazione può 
istituire gruppi di lavoro.

1. Se giustificato e in particolare per 
coadiuvare il direttore e il comitato dei 
regolatori nell'attività di regolamentazione, 
il direttore e il comitato dei regolatori 
possono istituire congiuntamente gruppi di 
lavoro.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gruppi di lavoro sono composti da 
esperti appartenenti al personale 
dell'Agenzia, delle autorità nazionali di 
regolamentazione e della Commissione, 
secondo necessità. L'Agenzia non si fa 
carico dei costi di partecipazione ai gruppi 
di lavoro dell'Agenzia degli esperti 
appartenenti al personale delle autorità 
nazionali di regolamentazione.

2. I gruppi di lavoro sono composti da 
esperti appartenenti al personale 
dell'Agenzia e alle autorità nazionali di 
regolamentazione. Gli esperti della 
Commissione partecipano in veste di 
osservatori, ove necessario. L'Agenzia non 
si fa carico dei costi di partecipazione ai 
gruppi di lavoro dell'Agenzia degli esperti 
appartenenti al personale delle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione 
adotta e pubblica il regolamento interno dei 
gruppi di lavoro.

3. Il direttore, previa consultazione del 
comitato dei regolatori, adotta e pubblica il 
regolamento interno dei gruppi di lavoro.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I gruppi di lavoro svolgono le 
attività loro assegnate nel documento di 
programmazione adottato a norma 
dell'articolo 21.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i contributi volontari provenienti 
dagli Stati membri o dalle autorità di 
regolamentazione, di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1, lettera g);

(c) i contributi volontari provenienti 
dagli Stati membri o dalle autorità di 
regolamentazione, di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1, lettera g), a condizione che 
non si alterino l'indipendenza e la 
neutralità dell'Agenzia;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le entrate dell'Agenzia non ne 
alterano né l'indipendenza né l'obiettività.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le tasse sono dovute all'Agenzia per 
la richiesta di una decisione di deroga ai 
sensi dell'articolo 11 e per le decisioni sulla 
ripartizione transfrontaliera dei costi 
adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 
12 del regolamento (UE) n. 347/201339.

1. Le tasse sono dovute all'Agenzia nei 
seguenti casi:

(a) decisioni di deroga ai sensi 
dell'articolo 11 e decisioni sulla 
ripartizione transfrontaliera dei costi 
adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 
12 del regolamento (UE) n. 347/201339;

(b) registrazioni in qualità di parti che 
segnalano i dati in conformità del 
regolamento (UE) n. 1227/2011, articolo 
8;
(c) vigilanza delle attività e della 
cooperazione dei gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei gestori dei sistemi di 
distribuzione, anche attraverso l'ENTSO-
E, l'ENTSO-G e l'EU DSO. 

__________________ __________________

GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39. GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le tasse di cui al paragrafo 1 sono 
fissate dalla Commissione.

2. Le tasse di cui al paragrafo 1 sono 
fissate dalla Commissione, previa 
consultazione del consiglio di 
amministrazione. La Commissione 
determina gli importi delle tasse e delle 
commissioni e le relative modalità di 
pagamento. L'importo delle tasse e delle 
commissioni è determinato a un livello 
che assicuri entrate sufficienti a coprire 
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l'intero costo dei servizi forniti. La 
Commissione, se del caso, valuta il livello 
delle tasse e delle commissioni sulla base 
della necessità di imporle.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il progetto di stato di previsione si 
basa sugli obiettivi e sui risultati previsti 
del documento di programmazione 
annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 
1, e tiene conto delle risorse finanziarie 
necessarie per conseguire tali obiettivi e 
risultati previsti, conformemente al 
principio della programmazione di 
bilancio basata sui risultati.

Motivazione
L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Entro ... [Dodici mesi dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento], la 
Commissione valuta il bilancio assegnato 
all'Agenzia al fine di garantire 
finanziamenti e risorse umane tali da 
consentire all'Agenzia di svolgere il suo 
ruolo, ossia contribuire alla creazione di 
un mercato interno dell'energia e alla 
sicurezza energetica a vantaggio dei 
consumatori dell'Unione. La 
Commissione, se del caso, presenta 
proposte di modifica del bilancio 
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dell'Agenzia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I servizi di traduzione necessari per il 
funzionamento dell'Agenzia vengono 
forniti dal Centro di traduzione per gli 
organismi dell'Unione europea.

3. I servizi di traduzione necessari per il 
funzionamento dell'Agenzia vengono 
forniti dal Centro di traduzione per gli 
organismi dell'Unione europea o da altri 
fornitori di servizi di traduzione, in 
conformità delle norme in materia di 
appalti e delle norme finanziarie 
pertinenti.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [OP, inserire la data: cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, data esatta da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni], e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione, con l'assistenza di un 
esperto esterno indipendente, svolge una 
valutazione per fare il punto dei risultati 
dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, 
al suo mandato e ai suoi compiti. La 
valutazione riguarda, in particolare, 
l'eventuale necessità di modificare il 
mandato dell'Agenzia e le implicazioni 

1. Entro [OP, inserire la data: cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, data esatta da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni], e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione, con l'assistenza di un 
esperto esterno indipendente, svolge una 
valutazione per fare il punto dei risultati 
dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, 
al suo mandato e ai suoi compiti. La 
valutazione riguarda, in particolare, 
l'eventuale necessità di modificare il 
mandato dell'Agenzia e le implicazioni 
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finanziarie di tali modifiche . finanziarie di tali modifiche, 
conformemente al principio della 
programmazione di bilancio basata sui 
risultati.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ritiene che l'esistenza dell'Agenzia 
non sia più giustificata rispetto agli 
obiettivi, al mandato e ai compiti che le 
sono stati assegnati, la Commissione può 
proporre di modificare opportunamente o 
abrogare il presente regolamento.

2. Se ritiene che l'esistenza dell'Agenzia 
non sia più giustificata rispetto agli 
obiettivi, al mandato e ai compiti che le 
sono stati assegnati, la Commissione 
consulta il comitato dei regolatori. Il 
comitato dei regolatori emette un parere 
sul ruolo futuro dell'Agenzia entro 12 
mesi dalla ricezione della richiesta della 
Commissione. La Commissione, tenendo 
debitamente conto del parere del comitato 
dei regolatori, può proporre di modificare 
opportunamente o abrogare il presente 
regolamento.


