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Emendamento 762
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica. I gestori 
dei sistemi di distribuzione e i gestori dei 
sistemi di trasmissione hanno facoltà di 
approvare servizi per la flessibilità che 
garantiscano la stabilità della rete tramite 
le risorse operative della rete, ovvero i 
costi per procurarsi tali servizi per la 
flessibilità o per costruire e gestire 
l'impianto di stoccaggio che fornisce la 
flessibilità necessaria devono essere 
considerati infrastrutture di rete ed essere 
trattati come investimenti per 
l'ampliamento della rete.

Or. en

Emendamento 763
Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
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di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica. Ai gestori 
dei sistemi di distribuzione e ai gestori dei 
sistemi di trasmissione è consentito 
approvare servizi per la flessibilità che 
garantiscano la stabilità della rete tramite
le risorse operative di rete. I costi per 
procurarsi tali servizi per la flessibilità o 
per costruire e gestire l'impianto di 
stoccaggio che fornisce la flessibilità 
necessaria devono essere considerati 
infrastrutture di rete ed essere trattati 
come investimenti per l'ampliamento della 
rete.

Or. en

Emendamento 764
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi 
i servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione per soluzioni innovative 
nella rete di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi ragionevoli 
sostenuti dai gestori dei sistemi di 
distribuzione per soluzioni innovative. Tra 
questi figurano, tra l'altro, la ricerca e lo 
sviluppo, l'attuazione di progetti pilota e il 
lancio di nuove tecnologie nonché i 
contratti di fornitura dei servizi che i 
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aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

gestori della rete assegnano per la 
gestione e lo sviluppo delle loro reti. Tali 
costi sono tenuti in considerazione da 
parte dei gestori della rete di distribuzione 
nelle tariffe di distribuzione. I sistemi di 
regolamentazione offrono incentivi ai 
gestori della rete di distribuzione affinché 
aumentino l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Emendamento 765
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi 
i servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai sistemi di 
distribuzione per la gestione e lo sviluppo 
più efficienti delle loro reti e 
l'integrazione di soluzioni innovative nei 
sistemi di distribuzione, segnatamente 
tramite l'approvvigionamento di servizi, 
compresa la riduzione del carico tramite 
la gestione attiva della domanda, invece 
che con gli sviluppi della rete e 
l'aggregazione dello stoccaggio per i 
servizi ausiliari. A tal fine, le autorità di 
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aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

regolamentazione considerano ammissibili 
tutti i costi pertinenti e li includono nelle 
tariffe di distribuzione; esse introducono 
inoltre obiettivi di prestazione allo scopo di 
incentivare i gestori dei sistemi di 
distribuzione ad aumentare l'efficienza 
delle rispettive reti, compresa l'efficienza 
energetica, e a consentire e incentivare la 
riduzione della domanda e l'aumento 
della flessibilità.

Or. en

Emendamento 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

8. Le autorità di regolamentazione 
possono fornire incentivi ai gestori dei 
sistemi di distribuzione perché possano 
procurarsi i servizi per la gestione e lo 
sviluppo delle loro reti e integrare 
soluzioni innovative nei sistemi di 
distribuzione, laddove ritengano che tali 
iniziative possano apportare vantaggi 
sostanziali ai clienti e tenendo sempre in 
considerazione le specificità locali. A tal 
fine, le autorità di regolamentazione 
considerano ammissibili i costi ragionevoli 
ed efficienti e li includono nelle entrate 
consentite coperte dalle tariffe di 
distribuzione; esse introducono inoltre 
obiettivi di prestazione allo scopo di 
incentivare i gestori dei sistemi di 
distribuzione ad aumentare l'efficienza 
delle rispettive reti, compresa l'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 767
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi 
i servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione per la gestione e lo 
sviluppo delle loro reti e per l'integrazione 
di soluzioni innovative nei sistemi di 
distribuzione, anche mediante 
l'approvvigionamento di servizi. A tal fine, 
le autorità di regolamentazione 
considerano ammissibili tutti i costi 
pertinenti e li includono nelle tariffe di 
distribuzione; esse introducono inoltre 
obiettivi di prestazione allo scopo di 
incentivare i gestori dei sistemi di 
distribuzione ad aumentare l'efficienza 
delle rispettive reti, compresa l'efficienza 
energetica, e a digitalizzare le reti di 
distribuzione, anche con l'introduzione di 
reti intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti.

Or. en

Emendamento 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili solo i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 



PE609.625v01-00 8/198 AM\1133367IT.docx

IT

esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di migliorare le reti 
esistenti e introdurre reti intelligenti in 
modo trasparente e di incentivare i gestori 
dei sistemi di distribuzione ad aumentare 
l'efficienza delle rispettive reti, compresi
l'efficienza energetica e lo stoccaggio 
energetico.

Or. en

Emendamento 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza e la flessibilità delle 
rispettive reti, compresa l'efficienza 
energetica, e a promuovere l'integrazione 
di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale riflette solo l'esigenza di rafforzare l'efficienza delle reti di 
distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero essere incoraggiati anche a 
promuovere la flessibilità nella rete nonché l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, 
secondo la formulazione utilizzata all'articolo 59, paragrafo 1, lettera k), della rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, come proposta dal COM(2016) 864.



AM\1133367IT.docx 9/198 PE609.625v01-00

IT

Emendamento 770
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza e la flessibilità delle 
rispettive reti, compresa l'efficienza 
energetica, e a promuovere l'integrazione 
di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale riflette solo l'esigenza di rafforzare l'efficienza delle reti di 
distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero essere incoraggiati anche a 
promuovere la flessibilità nella rete nonché l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, 
secondo la formulazione utilizzata all'articolo 59, paragrafo 1, lettera k), della rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, come proposta dal COM(2016) 864.

Emendamento 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
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loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
comprese l'efficienza energetica, la 
digitalizzazione e la flessibilità.

Or. en

Emendamento 772
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

8. Le autorità di regolamentazione 
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresi l'efficienza energetica e lo 
stoccaggio energetico.

Or. en

Emendamento 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Le autorità di regolamentazione
forniscono incentivi ai gestori dei sistemi 
di distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le 
autorità di regolamentazione considerano 
ammissibili tutti i costi pertinenti e li 
includono nelle tariffe di distribuzione; 
esse introducono inoltre obiettivi di 
prestazione allo scopo di incentivare i 
gestori dei sistemi di distribuzione ad 
aumentare l'efficienza delle rispettive reti, 
compresa l'efficienza energetica.

8. Gli Stati membri forniscono 
incentivi ai gestori dei sistemi di 
distribuzione perché possano procurarsi i 
servizi per la gestione e lo sviluppo delle 
loro reti e integrare soluzioni innovative 
nei sistemi di distribuzione. A tal fine, gli 
Stati membri considerano ammissibili tutti 
i costi pertinenti e li includono nelle tariffe 
di distribuzione; esse introducono inoltre 
obiettivi di prestazione allo scopo di 
incentivare i gestori dei sistemi di 
distribuzione ad aumentare l'efficienza 
delle rispettive reti, compresa l'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] 
l'Agenzia rivolge alle autorità di 
regolamentazione una raccomandazione 
sulla convergenza progressiva delle 
metodologie di tariffazione per la 
trasmissione e la distribuzione. Tale 
raccomandazione riguarda almeno:

soppresso

(a) il rapporto tra le tariffe applicate ai 
produttori e le tariffe applicate ai 
consumatori;

(b) i costi da recuperare mediante le 
tariffe;

(c) le tariffe di rete orarie;

(d) i segnali differenziati per località;

(e) il rapporto tra le tariffe di trasmissione 
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e le tariffe di distribuzione, compresi i 
principi relativi alla non discriminazione;

(f) i metodi per assicurare la trasparenza 
nella fissazione delle tariffe e nella loro 
struttura;

(g) i gruppi di utenti della rete soggetti a 
tariffe, comprese le esenzioni tariffarie.

Or. de

Motivazione

I metodi di tariffazione e i corrispettivi per la connessione alla rete si basano su influenze 
nazionali e regionali. L'armonizzazione dei corrispettivi è contraria al principio di 
sussidiarietà. Non spetta pertanto all'ACER fornire consulenza in tale ambito.

Emendamento 775
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] 
l'Agenzia rivolge alle autorità di 
regolamentazione una raccomandazione 
sulla convergenza progressiva delle 
metodologie di tariffazione per la 
trasmissione e la distribuzione. Tale 
raccomandazione riguarda almeno:

soppresso

a) il rapporto tra le tariffe applicate ai 
produttori e le tariffe applicate ai 
consumatori;

b) i costi da recuperare mediante le 
tariffe;

c) le tariffe di rete orarie;

d) i segnali differenziati per località;

e) il rapporto tra le tariffe di trasmissione 
e le tariffe di distribuzione, compresi i 
principi relativi alla non discriminazione;
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f) i metodi per assicurare la trasparenza 
nella fissazione delle tariffe e nella loro 
struttura;

g) i gruppi di utenti della rete soggetti a 
tariffe, comprese le esenzioni tariffarie.

Or. en

Motivazione

Le tariffe di distribuzione devono rispecchiare le specificità strutturali e regionali che 
dipendono dai consumi, pertanto il valore aggiunto è discutibile. Una struttura armonizzata e 
un ciclo di aggiornamento di due anni potrebbero provocare distorsioni rilevanti nel sistema 
di tariffazione, ad esempio in termini di prevedibilità delle decisioni delle autorità di 
regolamentazione.

Emendamento 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza 
progressiva delle metodologie di
tariffazione per la trasmissione e la
distribuzione. Tale raccomandazione 
riguarda almeno:

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] le 
autorità nazionali di regolamentazione 
che cooperano nel quadro dell'Agenzia 
definiscono un modello di pubblicazione 
per favorire la trasparenza nella 
fissazione delle tariffe di trasmissione e
nella loro struttura. Il modello riguarda 
almeno i seguenti requisiti minimi in 
termini di pubblicazione riguardo agli 
oneri tariffari:
a) il rapporto tra le tariffe applicate ai 
produttori e le tariffe applicate ai 
consumatori;
b) i costi e/o le entrate obiettivo o 
consentite del gestore dei sistemi di 
trasmissione da recuperare mediante le 
tariffe;
c) le tariffe di rete orarie;
d) i segnali differenziati per località;
e) il rapporto tra le tariffe di trasmissione 
e di distribuzione



PE609.625v01-00 14/198 AM\1133367IT.docx

IT

f) i gruppi di utenti della rete soggetti a 
tariffe, comprese le esenzioni tariffarie.
Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: 
inserire la data specifica – sei mesi dopo 
l'entrata in vigore] e in seguito
periodicamente ogni due anni, l'autorità 
nazionale di regolamentazione o il gestore 
dei sistemi di trasmissione, come deciso 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione, pubblica 
conformemente al modello dei requisiti 
minimi in termini di pubblicazione le 
informazioni relative alla metodologia per 
calcolare le rispettive tariffe di rete.

Or. en

Emendamento 777
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza 
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione. Tale raccomandazione
riguarda almeno:

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
definisce un modello di pubblicazione per 
favorire la trasparenza nella fissazione 
delle tariffe di trasmissione e nella loro 
struttura. Il modello riguarda almeno i 
seguenti requisiti minimi in termini di 
pubblicazione riguardo agli oneri 
tariffari:

Or. en

Emendamento 778
Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione. Tale raccomandazione 
riguarda almeno:

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sull'armonizzazione
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione. Tale raccomandazione 
riguarda almeno:

Or. en

Emendamento 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione. Tale raccomandazione 
riguarda almeno:

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
un anno dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla coerenza
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione. Tale raccomandazione 
riguarda almeno:

Or. en

Motivazione

Il periodo di tre mesi proposto dalla Commissione è troppo breve per consentire la 
consultazione di tutti i portatori di interessi. Esiste una grande eterogeneità in termini di 
distribuzione e di tariffe. La convergenza proposta dalla Commissione è prematura, anche se 
una reale convergenza costituirebbe un importante passo in avanti.

Emendamento 780
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza 
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione. Tale raccomandazione 
riguarda almeno:

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza 
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione. Tale 
raccomandazione riguarda almeno:

Or. en

Motivazione

In ragione delle specificità regionali, le metodologie di tariffazione per la distribuzione non 
dovrebbero essere armonizzate a questo punto.

Emendamento 781
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza 
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione e la 
distribuzione. Tale raccomandazione 
riguarda almeno:

9. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: inserire la data specifica –
tre mesi dopo l'entrata in vigore] l'Agenzia 
rivolge alle autorità di regolamentazione 
una raccomandazione sulla convergenza 
progressiva delle metodologie di 
tariffazione per la trasmissione. Tale 
raccomandazione riguarda almeno:

Or. en

Motivazione

Considerata la rapida evoluzione dei sistemi energetici, non sussiste l'esigenza di una 
convergenza progressiva della struttura di tariffazione per la distribuzione, che non risulta 
giustificata visto il suo limitato impatto transfrontaliero e la sua forte interconnessione con le 
specificità locali.
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Emendamento 782
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il rapporto tra le tariffe di 
trasmissione e le tariffe di distribuzione, 
compresi i principi relativi alla non 
discriminazione;

e) il rapporto tra le tariffe di 
trasmissione e le tariffe di distribuzione, 
compresi i principi relativi alla non 
discriminazione, come concordato con 
l'EU DSO;

Or. en

Emendamento 783
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i gruppi di utenti della rete soggetti 
a tariffe, comprese le esenzioni tariffarie.

g) i gruppi di utenti della rete soggetti 
a tariffe e il modo in cui le diverse tariffe 
applicate a tali soggetti si rispecchiano su 
un'equa distribuzione dei costi ed evitano 
aiuti di Stato non giustificabili.

Or. en

Emendamento 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i gruppi di utenti della rete soggetti 
a tariffe, comprese le esenzioni tariffarie.

g) i gruppi di utenti della rete soggetti 
a tariffe secondo le caratteristiche e le 
forme di consumo, comprese le esenzioni 
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tariffarie.

Or. en

Emendamento 785
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) i metodi di calcolo dei vantaggi 
dell'autoconsumo, della generazione
decentrata, dello stoccaggio e della 
gestione attiva della domanda, nonché la 
loro complementarità.

Or. en

Motivazione

L'evoluzione delle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione comporta 
l'introduzione di principi che consentano di valutare gli effetti tecnici, sociali e di economia 
reale dei consumatori attivi. L'esame dei costi dovrebbe pertanto essere integrato dalla 
valutazione dei vantaggi apportati dallo sviluppo dell'autoconsumo, dell'autogenerazione, 
dello stoccaggio e della gestione attiva della domanda. Tali vantaggi tengono in 
considerazione, in particolare, le emissioni di CO2 evitate, la riduzione delle tariffe di 
alimentazione e la riduzione delle esigenze in termini di miglioramento della rete.

Emendamento 786
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) i metodi di calcolo dei vantaggi 
dell'autoconsumo, della generazione 
decentrata, dello stoccaggio e della 
gestione attiva della domanda, nonché la 
loro complementarità.
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Or. en

Motivazione

È opportuno introdurre nuovi attori nelle disposizioni dell'articolo in esame, in linea con 
l'ampliato ambito di applicazione del regolamento di cui all'articolo 1.

Emendamento 787
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'analisi dei costi-benefici per le 
risorse energetiche distribuite.

Or. en

Emendamento 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) l'analisi dei costi-benefici per le 
risorse energetiche distribuite.

Or. en

Motivazione

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Emendamento 789
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Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Ai fini del paragrafo 9, lettera b), 
quando si forniscono raccomandazioni 
relative ai costi da recuperare mediante le 
tariffe, le perdite e la congestione che 
superano la media dell'Unione non sono 
considerate costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. Le autorità di regolamentazione 
adottano un insieme di indicatori per 
misurare le prestazioni dei gestori dei 
sistemi di trasmissione e distribuzione che 
devono includere almeno tutti i seguenti 
elementi:

- il volume dell'energia ridotta in MWh, 
disaggregato per tipo di fonte di 
generazione;

- la percentuale di lunghezza delle linee 
gestite mediante la tecnologia Dynamic 
Line Rating;

- la percentuale di sottostazioni 
monitorate e controllate in remoto in 
tempo reale;

- la percentuale di lunghezza delle linee 
gestite mediante la tecnologia Dynamic 
Line Rating;

- le perdite delle reti ad alta, media e 
bassa tensione;
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- la frequenza e la durata delle 
interruzioni di energia sulla rete.

Entro [due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] e successivamente 
ogni due anni, le autorità di 
regolamentazione pubblicano una 
relazione sulle prestazioni dei gestori dei 
sistemi di trasmissione e distribuzione, 
insieme a raccomandazioni per 
miglioramenti, ove necessario.

Or. en

Emendamento 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Fatta salva l'ulteriore 
armonizzazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera k), le autorità di regolamentazione 
tengono debitamente conto della 
raccomandazione dell'Agenzia al 
momento dell'approvazione o della 
fissazione delle tariffe di trasmissione o 
delle relative metodologie a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 6, lettera a), 
della [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2].

soppresso

Or. de

Motivazione

I metodi di tariffazione e i corrispettivi per la connessione alla rete si basano su influenze 
nazionali e regionali. L'armonizzazione dei corrispettivi è contraria al principio di 
sussidiarietà. Non spetta pertanto all'ACER fornire consulenza in tale ambito. Non è 
necessario un atto delegato.

Emendamento 792
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Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Fatta salva l'ulteriore 
armonizzazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera k), le autorità di regolamentazione 
tengono debitamente conto della 
raccomandazione dell'Agenzia al 
momento dell'approvazione o della 
fissazione delle tariffe di trasmissione o 
delle relative metodologie a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 6, lettera a), 
della [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2].

soppresso

Or. en

Motivazione

Le tariffe di distribuzione devono rispecchiare le specificità strutturali e regionali che 
dipendono dai consumi, pertanto il valore aggiunto è discutibile. Una struttura armonizzata e 
un ciclo di aggiornamento di due anni potrebbero provocare distorsioni rilevanti nel sistema
di tariffazione, ad esempio in termini di prevedibilità delle decisioni delle autorità di 
regolamentazione.

Emendamento 793
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Fatta salva l'ulteriore 
armonizzazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera k), le autorità di regolamentazione 
tengono debitamente conto della 
raccomandazione dell'Agenzia al 
momento dell'approvazione o della 
fissazione delle tariffe di trasmissione o 
delle relative metodologie a norma 

soppresso
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dell'articolo 59, paragrafo 6, lettera a), 
della [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Emendamento 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Fatta salva l'ulteriore 
armonizzazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera k), le autorità di regolamentazione 
tengono debitamente conto della 
raccomandazione dell'Agenzia al 
momento dell'approvazione o della 
fissazione delle tariffe di trasmissione o 
delle relative metodologie a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 6, lettera a), 
della [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2].

10. Le informazioni pubblicate a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 9, sono 
accessibili al pubblico, gratuite e prive di 
limitazioni riguardo al loro utilizzo. Esse 
sono pubblicate: a) in una forma che ne 
consenta una facile consultazione; b) in 
modo da essere chiare e facilmente 
accessibili e su base non discriminatoria; 
c) in un formato scaricabile; d) in una o 
più lingue ufficiali dello Stato membro 
interessato e, a meno che una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro non sia il 
tedesco, nella misura del possibile, in 
tedesco.

Or. en

Emendamento 795
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Fatta salva l'ulteriore 
armonizzazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera k), le autorità di regolamentazione
tengono debitamente conto della 

10. Entro sei mesi dopo l'entrata in 
vigore e successivamente ogni due anni, 
l'autorità nazionale di regolamentazione o 
i gestori dei sistemi di trasmissione 
competenti, come deciso dall'autorità 
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raccomandazione dell'Agenzia al 
momento dell'approvazione o della 
fissazione delle tariffe di trasmissione o 
delle relative metodologie a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 6, lettera a), 
della [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2].

nazionale di regolamentazione, 
pubblicano conformemente al modello dei 
requisiti minimi in termini di 
pubblicazione la metodologia e le 
informazioni relative ai costi per il calcolo 
delle rispettive tariffe di rete.

Or. en

Emendamento 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Fatta salva l'ulteriore 
armonizzazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera k), le autorità di regolamentazione
tengono debitamente conto della 
raccomandazione dell'Agenzia al 
momento dell'approvazione o della 
fissazione delle tariffe di trasmissione o 
delle relative metodologie a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 6, lettera a), 
della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, 
proposta da COM(2016) 864/2].

10. Fatta salva l'ulteriore 
armonizzazione mediante la procedura 
legislativa ordinaria, le autorità di 
regolamentazione applicano gli 
orientamenti dell'Agenzia al momento 
dell'approvazione o della fissazione delle 
tariffe di trasmissione o delle relative 
metodologie a norma dell'articolo 59, 
paragrafo 6, lettera a), della [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Emendamento 797
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. L'Agenzia controlla l'attuazione 
della raccomandazione e presenta una 

soppresso
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relazione alla Commissione entro il 
31 gennaio di ogni anno. Essa aggiorna 
la raccomandazione almeno una volta 
ogni due anni.

Or. en

Emendamento 798
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. L'Agenzia controlla l'attuazione 
della raccomandazione e presenta una 
relazione alla Commissione entro il 
31 gennaio di ogni anno. Essa aggiorna 
la raccomandazione almeno una volta 
ogni due anni.

soppresso

Or. en

Emendamento 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. L'Agenzia controlla l'attuazione 
della raccomandazione e presenta una 
relazione alla Commissione entro il 
31 gennaio di ogni anno. Essa aggiorna 
la raccomandazione almeno una volta 
ogni due anni.

soppresso

Or. de
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Motivazione

I metodi di tariffazione e i corrispettivi per la connessione alla rete si basano su influenze 
nazionali e regionali. L'armonizzazione dei corrispettivi è contraria al principio di 
sussidiarietà. Non spetta pertanto all'ACER fornire consulenza in tale ambito.

Emendamento 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. L'Agenzia controlla l'attuazione 
della raccomandazione e presenta una 
relazione alla Commissione entro il 
31 gennaio di ogni anno. Essa aggiorna 
la raccomandazione almeno una volta 
ogni due anni.

11. L'Agenzia pubblica 
periodicamente una relazione di sintesi 
relativa alle informazioni pubblicate dalle 
autorità nazionali di regolamentazione o 
dai gestori dei sistemi di trasmissione a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 9. Dopo 
due edizioni della relazione di sintesi, 
l'Agenzia può presentare alle autorità di 
regolamentazione un parere sulla 
trasparenza delle tariffe di trasmissione.

Or. en

Emendamento 801
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
investimenti nella rete, in particolare nei 
nuovi interconnettori.

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
l'ottimizzazione dell'uso degli 
interconnettori esistenti e investimenti 
nella rete, in particolare nei nuovi 
interconnettori. Se non possono essere 
utilizzati efficientemente ai fini di cui alle 
lettere a) e/o b), del primo comma, i 
proventi possono essere utilizzati, fatta 
salva l'approvazione da parte delle 
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autorità di regolamentazione dello Stato 
membro interessato, quali proventi di cui 
tener conto in sede di approvazione del 
metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o 
in sede fissazione di dette tariffe.

Or. en

(L'ultima parte della formulazione deriva dal regolamento originale).

Motivazione

Le rendite di congestione sono utilizzate non solo per la costruzione di nuovi interconnettori, 
ma anche per l'ottimizzazione di quelli esistenti, dato che anche tale intervento potrebbe 
consentire di porre rimedio alla congestione. L'emendamento in esame è pertinente anche nel 
quadro del principio sancito al paragrafo 1 del presente articolo ("né costituisce un 
disincentivo a ridurre la congestione") ed è intrinsecamente legato all'articolo 59, paragrafo 
3 ("si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità degli interconnettori 
esistenti").

Emendamento 802
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
investimenti nella rete, in particolare nei 
nuovi interconnettori.

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
azioni correttive coordinate e/o 
investimenti nella rete, in particolare fino 
al valore-obiettivo della capacità di 
trasmissione presso ciascuno dei confini 
transfrontalieri.

Or. en

Motivazione

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus "paying back" grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
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congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Emendamento 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
investimenti nella rete, in particolare nei 
nuovi interconnettori.

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
azioni correttive coordinate e/o 
investimenti nella rete, in particolare fino 
al valore-obiettivo della capacità di 
trasmissione presso ciascuno dei confini 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 804
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso
investimenti nella rete, in particolare nei 
nuovi interconnettori.

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
azioni correttive coordinate e/o
investimenti nella rete.

Or. en

Emendamento 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) per mantenere o aumentare le 
capacità di interconnessione attraverso 
investimenti nella rete, in particolare nei 
nuovi interconnettori.

(b) per aumentare le capacità di 
interconnessione attraverso investimenti 
nella rete, in particolare nei nuovi 
interconnettori.

Or. en

Emendamento 806
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) per integrare lo sviluppo di reti 
offshore dell'energia elettrica e collegare 
la produzione offshore alla rete di 
trasmissione onshore.

Or. en

Emendamento 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) per ridurre le tariffe.

Or. en

Emendamento 808
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b ter) per sviluppare lo stoccaggio con 
bacino di accumulo.

Or. en

Emendamento 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

soppresso

Or. en

Emendamento 810
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, come opzione 
residuale, i proventi possono essere 
utilizzati, fatta salva l'approvazione da 
parte delle autorità di regolamentazione 
degli Stati membri interessati, per un 
importo massimo che dovrà essere 
determinato da dette autorità di 
regolamentazione, quali proventi di cui le 
autorità di regolamentazione devono tener 
conto in sede di approvazione del metodo 
di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede 
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fissazione di dette tariffe. Le autorità di 
regolamentazione possono approvare tale 
opzione solo nei casi in cui il gestore dei 
sistemi di trasmissione si impegni a 
realizzare tutti i progetti di 
interconnessione che abbiano un 
vantaggio positivo netto e disponga di un 
bilancio sufficiente a finanziare tali 
investimenti.
I proventi restanti sono collocati su una 
linea contabile interna distinta fino al 
momento in cui possono essere utilizzati 
ai fini di cui alle lettere a) e/o b) del primo 
comma. L'autorità di regolamentazione 
informa l'Agenzia dell'approvazione di 
cui al secondo comma.

Or. en

Motivazione

Anche nel caso in cui l'Agenzia accetti e sostenga l'idea che i proventi derivanti dalla 
congestione debbano essere utilizzati per aumentare e garantire la solidità della capacità 
transfrontaliera di cui al regolamento n. 714/2009, il divieto di utilizzare i proventi derivanti 
dalla congestione per ridurre le tariffe di rete non è giustificato.

Emendamento 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini. In 
alternativa, i proventi possono essere 
utilizzati, fatta salva l'approvazione da 
parte delle autorità di regolamentazione 
degli Stati membri interessati, per un 
importo massimo che dovrà essere 
determinato da dette autorità di 
regolamentazione, quali proventi di cui le 
autorità di regolamentazione devono tener 
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conto in sede di approvazione del metodo 
di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede di 
fissazione di dette tariffe.
I proventi restanti sono collocati su una 
linea contabile interna distinta fino al 
momento in cui possono essere utilizzati 
ai fini di cui alle lettere a) e/o b), del 
primo comma. L'autorità di 
regolamentazione informa l'Agenzia 
dell'approvazione di cui al secondo 
comma.

Or. en

Emendamento 812
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi possono 
essere utilizzati, fatta salva l'approvazione 
da parte delle autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati, per un importo massimo che 
dovrà essere determinato da dette autorità 
di regolamentazione, quali proventi di cui 
le autorità di regolamentazione devono 
tener conto in sede di approvazione del 
metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o 
in sede di fissazione di dette tariffe. I 
proventi restanti sono collocati su una 
linea contabile interna distinta fino al 
momento in cui possono essere utilizzati 
ai fini di cui alle lettere a) e/o b) del primo 
comma. L'autorità di regolamentazione 
informa l'Agenzia dell'approvazione di 
cui al secondo comma.

Or. en
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Motivazione

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not "owned" by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Emendamento 813
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a)
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a), 
b), b bis) o b ter) del primo comma, i 
proventi sono collocati su una linea 
contabile interna distinta per un uso futuro 
a questi fini.
Nonostante il secondo comma, negli Stati 
membri in cui l'obiettivo di 
interconnessione dell'Unione del 15 % è 
raggiunto o dove non è presente o non si 
prevede alcuna congestione negli 
interconnettori, i proventi residui possono 
essere utilizzati quale rendita di cui le 
autorità nazionali di regolamentazione 
devono tenere conto in sede di 
approvazione del metodo di calcolo delle 
tariffe di rete e/o in sede di fissazione di 
dette tariffe.

Or. en
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Emendamento 814
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b), del primo comma, i proventi possono 
essere utilizzati, fatta salva l'approvazione
da parte delle autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati, quale rendita di cui tener 
conto in sede di approvazione del metodo 
di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede di 
fissazione di dette tariffe.

Or. en

Emendamento 815
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se i proventi non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di eliminare il testo proposto e di mantenere il testo esistente di cui al 
regolamento n. 714/2009, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 816
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
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Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se i proventi non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma.

Or. en

Emendamento 817
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi sono 
collocati su una linea contabile interna 
distinta per un uso futuro a questi fini.

Se non possono essere utilizzati 
efficientemente ai fini di cui alle lettere a) 
o b) del primo comma, i proventi possono 
essere utilizzati per la riduzione delle 
tariffe.

Or. en

Emendamento 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora siano conseguiti gli 
obiettivi di cui al primo comma, lettere a) 
e b), i proventi residui sono utilizzati come 
rendita di cui le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono conto in sede 
di approvazione del metodo di calcolo 
delle tariffe di rete e/o in sede di 
fissazione di dette tariffe.
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Or. en

Emendamento 819
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'utilizzo dei proventi 
conformemente al paragrafo 2, lettere a) e 
b), avviene secondo una metodologia 
proposta dall'Agenzia e approvata dalla 
Commissione. La proposta dell'Agenzia è 
trasmessa alla Commissione entro [Per 
l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore] e approvata entro sei 
mesi.

soppresso

L'Agenzia può aggiornare la metodologia 
di propria iniziativa o su richiesta della 
Commissione, la quale approva la 
metodologia aggiornata entro sei mesi 
dalla sua presentazione.

Prima della trasmissione alla 
Commissione, l'Agenzia effettua una 
consultazione sulla metodologia a norma 
dell'articolo 15 [rifusione del regolamento 
(CE) n. 713/2009, proposta da 
COM(2016) 863/2].

La metodologia descrive dettagliatamente 
almeno le condizioni alle quali i proventi 
possono essere utilizzati ai fini del 
paragrafo 2, lettere a) e b), nonché a quali 
condizioni e per quanto tempo possono 
essere collocati su una linea contabile 
interna distinta per un uso futuro a questi 
fini.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è intrinsecamente legato all'articolo precedente.
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Emendamento 820
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'utilizzo dei proventi 
conformemente al paragrafo 2, lettere a) e 
b), avviene secondo una metodologia 
proposta dall'Agenzia e approvata dalla 
Commissione. La proposta dell'Agenzia è 
trasmessa alla Commissione entro [Per 
l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore] e approvata entro sei 
mesi.

soppresso

L'Agenzia può aggiornare la metodologia 
di propria iniziativa o su richiesta della 
Commissione, la quale approva la 
metodologia aggiornata entro sei mesi 
dalla sua presentazione.

Prima della trasmissione alla 
Commissione, l'Agenzia effettua una 
consultazione sulla metodologia a norma 
dell'articolo 15 [rifusione del regolamento 
(CE) n. 713/2009, proposta da 
COM(2016) 863/2].

La metodologia descrive dettagliatamente 
almeno le condizioni alle quali i proventi 
possono essere utilizzati ai fini del 
paragrafo 2, lettere a) e b), nonché a quali 
condizioni e per quanto tempo possono 
essere collocati su una linea contabile 
interna distinta per un uso futuro a questi 
fini.

Or. en

Motivazione

Il regolamento stabilisce la competenza dell'ACER a proporre la metodologia per l'utilizzo 
delle rendite di congestione. Tale requisito influenza direttamente la competenza esclusiva dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di assumersi la piena responsabilità degli investimenti nel 
sistema di trasmissione. Il requisito di una nuova competenza per l'ACER potrebbe portare a 
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costi irrecuperabili in caso di investimenti utilizzati impropriamente. Per questi motivi si 
propone di eliminare il paragrafo 3 dell'articolo in esame.

Emendamento 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'utilizzo dei proventi conformemente al 
paragrafo 2, lettere a) e b), avviene 
secondo una metodologia proposta 
dall'Agenzia e approvata dalla 
Commissione. La proposta dell'Agenzia è 
trasmessa alla Commissione entro [Per 
l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore] e approvata entro sei 
mesi.

soppresso

Or. en

Emendamento 822
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'utilizzo dei proventi conformemente al 
paragrafo 2, lettere a) e b), avviene 
secondo una metodologia proposta 
dall'Agenzia e approvata dalla 
Commissione. La proposta dell'Agenzia è 
trasmessa alla Commissione entro [Per 
l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore] e approvata entro sei 
mesi.

soppresso

Or. en

Emendamento 823
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Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia può aggiornare la metodologia 
di propria iniziativa o su richiesta della 
Commissione, la quale approva la 
metodologia aggiornata entro sei mesi 
dalla sua presentazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 824
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Prima della trasmissione alla 
Commissione, l'Agenzia effettua una 
consultazione sulla metodologia a norma 
dell'articolo 15 [rifusione del regolamento 
(CE) n. 713/2009, proposta da 
COM(2016) 863/2].

soppresso

Or. en

Emendamento 825
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La metodologia descrive dettagliatamente 
almeno le condizioni alle quali i proventi 
possono essere utilizzati ai fini del 
paragrafo 2, lettere a) e b), nonché a quali 
condizioni e per quanto tempo possono 
essere collocati su una linea contabile 

soppresso
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interna distinta per un uso futuro a questi 
fini.

Or. en

Emendamento 826
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La metodologia descrive dettagliatamente 
almeno le condizioni alle quali i proventi 
possono essere utilizzati ai fini del 
paragrafo 2, lettere a) e b), nonché a quali 
condizioni e per quanto tempo possono 
essere collocati su una linea contabile 
interna distinta per un uso futuro a questi 
fini.

soppresso

Or. en

Emendamento 827
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Negli Stati membri o nei paesi terzi 
che utilizzano i proventi degli 
interconnettori come rendita di cui deve 
essere tenuto conto in sede di calcolo delle 
tariffe di rete nel quadro di una politica 
definita espressamente per attirare nuovi 
investimenti in capacità di 
interconnessione, gli eventuali proventi 
derivanti dall'allocazione di capacità agli 
interconnettori che sono di proprietà o 
sono gestiti da un'entità giuridica distinta 
rispetto al sistema di trasmissione 
principale possono essere utilizzati, previa 
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approvazione da parte delle autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati, fino a un importo massimo 
che tali autorità di regolamentazione 
stabiliscono, come rendita di cui le 
autorità di regolamentazione devono 
tenere conto in sede di approvazione del 
metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o 
in sede di fissazione di dette tariffe.

Or. en

Emendamento 828
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I gestori dei sistemi di trasmissione
stabiliscono chiaramente in anticipo in 
che modo sarà utilizzata l'eventuale 
rendita di congestione e riferiscono in 
merito all'utilizzo effettivo di tale rendita. 
Ogni anno, entro il 31 luglio, le autorità 
nazionali di regolamentazione pubblicano 
una relazione che indica l'importo dei 
proventi relativi al periodo di 12 mesi che 
termina il 30 giugno dello stesso anno e il 
modo in cui tali proventi sono stati 
utilizzati, compresi i progetti specifici per i 
quali la rendita è stata utilizzata e la 
rendita collocata su una linea contabile 
distinta, insieme alla verifica della 
conformità di tale utilizzo al presente 
regolamento e alla metodologia elaborata 
a norma del paragrafo 3.

4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
riferiscono in merito all'utilizzo effettivo di 
tale rendita. Ogni anno, le autorità 
nazionali di regolamentazione pubblicano 
una relazione che indica l'importo dei 
proventi relativi al periodo di 12 mesi che 
termina il 31 dicembre dello stesso anno e 
il modo in cui tali proventi sono stati 
utilizzati.

Or. en

Emendamento 829
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
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Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I gestori dei sistemi di trasmissione
stabiliscono chiaramente in anticipo in 
che modo sarà utilizzata l'eventuale 
rendita di congestione e riferiscono in 
merito all'utilizzo effettivo di tale rendita. 
Ogni anno, entro il 31 luglio, le autorità 
nazionali di regolamentazione pubblicano 
una relazione che indica l'importo dei 
proventi relativi al periodo di 12 mesi che 
termina il 30 giugno dello stesso anno e il 
modo in cui tali proventi sono stati 
utilizzati, compresi i progetti specifici per i 
quali la rendita è stata utilizzata e la 
rendita collocata su una linea contabile 
distinta, insieme alla verifica della 
conformità di tale utilizzo al presente 
regolamento e alla metodologia elaborata 
a norma del paragrafo 3.

4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
riferiscono in merito all'utilizzo effettivo di 
tale rendita di congestione. Ogni anno, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
pubblicano una relazione che indica 
l'importo dei proventi relativi al periodo di 
12 mesi che termina il 31 dicembre dello 
stesso anno e il modo in cui la rendita è 
stata utilizzata.

Or. en

Motivazione

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission's objective to 
invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO "efficient" costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not "owned" by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.
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Emendamento 830
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I gestori dei sistemi di trasmissione
stabiliscono chiaramente in anticipo in 
che modo sarà utilizzata l'eventuale 
rendita di congestione e riferiscono in 
merito all'utilizzo effettivo di tale rendita. 
Ogni anno, entro il 31 luglio, le autorità 
nazionali di regolamentazione pubblicano 
una relazione che indica l'importo dei 
proventi relativi al periodo di 12 mesi che 
termina il 30 giugno dello stesso anno e il 
modo in cui tali proventi sono stati 
utilizzati, compresi i progetti specifici per i 
quali la rendita è stata utilizzata e la 
rendita collocata su una linea contabile 
distinta, insieme alla verifica della 
conformità di tale utilizzo al presente 
regolamento e alla metodologia elaborata 
a norma del paragrafo 3.

4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
riferiscono in merito all'utilizzo della
rendita di congestione. Ogni anno, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
pubblicano una relazione che indica 
l'importo dei proventi relativi al periodo di 
12 mesi che termina il 31 dicembre dello 
stesso anno e il modo in cui la rendita è 
stata utilizzata.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone la cancellazione della possibilità per i gestori dei sistemi di 
trasmissione di utilizzare la rendita di congestione per ridurre il livello delle tariffe di 
trasmissione.

Emendamento 831
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
stabiliscono chiaramente in anticipo in che 
modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di 
congestione e riferiscono in merito 
all'utilizzo effettivo di tale rendita. Ogni 

4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
stabiliscono chiaramente in anticipo in che 
modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di 
congestione e riferiscono in merito 
all'utilizzo effettivo di tale rendita. Ogni 
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anno, entro il 31 luglio, le autorità 
nazionali di regolamentazione pubblicano 
una relazione che indica l'importo dei 
proventi relativi al periodo di 12 mesi che 
termina il 30 giugno dello stesso anno e il 
modo in cui tali proventi sono stati 
utilizzati, compresi i progetti specifici per i 
quali la rendita è stata utilizzata e la rendita 
collocata su una linea contabile distinta, 
insieme alla verifica della conformità di 
tale utilizzo al presente regolamento e alla 
metodologia elaborata a norma del 
paragrafo 3.

anno, entro il 31 luglio, le autorità 
nazionali di regolamentazione pubblicano 
una relazione che indica l'importo dei 
proventi relativi al periodo di 12 mesi che 
termina il 30 giugno dello stesso anno e il 
modo in cui tali proventi sono stati 
utilizzati, compresi i progetti specifici per i 
quali la rendita è stata utilizzata e la rendita 
collocata su una linea contabile distinta, o 
l'importo che è stato utilizzato in sede di 
calcolo delle tariffe di rete, insieme alla 
verifica della conformità di tale utilizzo al 
presente regolamento. Nei casi in cui i 
proventi di congestione sono utilizzati in 
sede di calcolo delle tariffe di rete, la 
relazione può prevedere il 
soddisfacimento, da parte dei gestori dei 
sistemi di trasmissione, dei criteri relativi 
all'impegno e al bilancio a norma del 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il divieto di utilizzare i proventi di congestione per ridurre le tariffe di rete non è giustificato.

Emendamento 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Negli Stati membri o nei paesi terzi 
che utilizzano i proventi degli 
interconnettori come rendita di cui deve 
essere tenuto conto in sede di calcolo delle 
tariffe di rete nel quadro di una politica 
definita espressamente per attirare nuovi 
investimenti in capacità di 
interconnessione, gli eventuali proventi 
derivanti dall'allocazione di capacità agli 
interconnettori che sono di proprietà o 
sono gestiti da un'entità giuridica distinta 
rispetto al sistema di trasmissione 
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principale possono essere utilizzati, previa 
approvazione da parte delle autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati, fino a un importo massimo 
che tali autorità di regolamentazione 
stabiliscono, come rendita di cui le 
autorità di regolamentazione devono 
tenere conto in sede di approvazione del 
metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o 
in sede di fissazione di dette tariffe.

Or. en

Motivazione

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the 'cap and floor' regime used in the UK 
and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission's goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the 'cap and floor' regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission's interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Emendamento 833
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Negli Stati membri o nei paesi terzi 
che utilizzano i proventi degli 
interconnettori come rendita di cui deve 
essere tenuto conto in sede di calcolo delle 
tariffe di rete nel quadro di una politica 
definita espressamente per attirare nuovi 
investimenti in capacità di 
interconnessione, gli eventuali proventi 
derivanti dall'allocazione di capacità agli 
interconnettori che sono di proprietà o 
sono gestiti da un'entità giuridica distinta 
rispetto al sistema di trasmissione 
principale possono essere utilizzati, previa 
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approvazione da parte delle autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati, fino a un importo massimo 
che tali autorità di regolamentazione 
stabiliscono, come rendita di cui le 
autorità di regolamentazione devono 
tenere conto in sede di approvazione del 
metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o 
in sede di fissazione di dette tariffe.

Or. en

Emendamento 834
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
nazionale dell'adeguatezza delle risorse, 
che tiene conto della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui 
all'articolo 19. La metodologia di 
valutazione nazionale dell'adeguatezza 
delle risorse è stabilita dallo Stato 
membro e tiene conto della metodologia di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
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territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

territorio sulla base della valutazione 
nazionale dell'adeguatezza delle risorse
che deve tenere conto della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19. La metodologia adottata 
per effettuare la valutazione 
dell'adeguatezza delle risorse è definita 
dagli Stati membri e tiene conto della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di meccanismi di regolazione della capacità dovrebbe basarsi soprattutto su 
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse a livello nazionale.

Emendamento 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
nazionale dell'adeguatezza delle risorse, 
che tiene conto della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui 
all'articolo 19. La metodologia di 
valutazione nazionale dell'adeguatezza 
delle risorse è stabilita dallo Stato 
membro e tiene conto della metodologia di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

La sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è garantita solo se la competenza 
di effettuare una valutazione dell'adeguatezza delle risorse è lasciata agli Stati membri. 
Benché il monitoraggio e la valutazione dell'adeguatezza delle risorse a livello europeo 
potrebbero risultare utili, essi dovrebbero andare a integrare e sostenere la valutazione 
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nazionale. A livello europeo non è possibile tenere conto di tutti i requisiti nazionali con il 
grado di dettaglio necessario e, di conseguenza, valutare correttamente l'adeguatezza del 
sistema.

Emendamento 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
nazionale dell'adeguatezza delle risorse, 
che tiene conto della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui 
all'articolo 19. La metodologia di 
valutazione nazionale dell'adeguatezza 
delle risorse è stabilita dallo Stato 
membro e tiene conto della metodologia di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto del principio di sussidiarietà. Benché il 
monitoraggio e la valutazione dell'adeguatezza delle risorse a livello europeo siano necessari 
e potrebbero risultare utili, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse dovrebbe 
solo integrare e sostenere la valutazione nazionale di adeguatezza. Solo le valutazioni 
effettuate a livello nazionale garantirebbero un grado di dettaglio sufficiente. La valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse non è in grado di tenere conto di tutte le condizioni 
nazionali con il grado di dettaglio necessario e, di conseguenza, non riesce a valutare 
correttamente l'adeguatezza del sistema.

Emendamento 838
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 1. Gli Stati membri vigilano 
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sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
nazionale dell'adeguatezza delle risorse, 
che tiene conto della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui 
all'articolo 19. La metodologia di 
valutazione nazionale dell'adeguatezza 
delle risorse è stabilita dallo Stato 
membro e tiene conto della metodologia di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 839
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19 e della valutazione di 
adeguatezza con ambito geografico 
regionale e nazionale che include i 
territori dello Stato membro e segue la 
metodologia definita all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 840
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
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cui all'articolo 19. cui all'articolo 19. Qualsiasi metodologia 
per la valutazione dell'adeguatezza delle 
risorse tiene debitamente conto 
dell'evoluzione della domanda di 
elettricità e della normativa dell'Unione in 
materia di efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
nazionale dell'adeguatezza delle risorse. 
Gli Stati membri possono fare riferimento 
alla metodologia della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 842
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19, che integra le 
valutazioni nazionali dell'adeguatezza 
delle risorse.

Or. en
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Emendamento 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri effettuano una 
valutazione dell'adeguatezza delle risorse 
nel loro territorio tenendo conto 
dell'interconnessione del sistema e dei 
dati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui 
all'articolo 19.

Or. fr

Emendamento 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri utilizzano i 
risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui 
all'articolo 19 per verificare i motivi di 
preoccupazione riguardanti l'adeguatezza 
delle risorse nei loro territori.

Or. en

Emendamento 845
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento



PE609.625v01-00 52/198 AM\1133367IT.docx

IT

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano, 
riferiscono e pubblicano sull'adeguatezza 
delle risorse nel loro territorio sulla base 
della valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse di cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 846
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano, 
riferiscono e pubblicano sull'adeguatezza 
delle risorse nel loro territorio sulla base 
della valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse di cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 847
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio conformemente alla metodologia 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Occorrono norme e metodi comuni a livello di Unione per realizzare valutazioni di 
adeguatezza, al fine di armonizzare il diverso livello di valutazione (paneuropeo e nazionale) 
ed eventualmente confrontare gli esiti di diversi studi e valutazioni.
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Emendamento 848
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio conformemente alla metodologia 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Emendamento 849
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

1. Gli Stati membri vigilano 
sull'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio sulla base della valutazione 
nazionale dell'adeguatezza delle risorse di 
cui all'articolo 19.

Or. en
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Motivazione

Solo le valutazioni effettuate a livello nazionale garantirebbero un grado di dettaglio 
sufficiente.

Emendamento 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione 
dell'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio, tenuto conto 
dell'interconnessione del sistema e dei 
dati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse, emerge un 
motivo di preoccupazione, gli Stati membri 
individuano le eventuali distorsioni 
normative che hanno dato adito o 
contribuito a dar adito alla preoccupazione.

Or. fr

Emendamento 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative e di 
mercato che hanno dato adito o contribuito 
a dar adito e a far perdurare la 
preoccupazione.

Or. en
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Emendamento 852
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalle valutazioni nazionali o 
dalla valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse emerge un motivo di 
preoccupazione su questo aspetto, gli Stati 
membri individuano le eventuali 
distorsioni normative che hanno dato adito 
o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Emendamento 853
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali carenze del mercato e/o le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Emendamento 854
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali carenze del mercato e/o le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Motivazione

Dato che le carenze del mercato possono essere motivo di preoccupazione riguardo 
all'adeguatezza, tali carenze dovrebbero essere anch'esse identificate e affrontate.

Emendamento 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative e le 
carenze del mercato che hanno dato adito 
o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Motivazione

Non solo le distorsioni normative, ma anche le carenze del mercato, come gli ostacoli 
all'ingresso nel mercato, i comportamenti anti-concorrenziali, un accesso limitato ai 
finanziamenti possono far gravare un onere sproporzionato su talune tecnologie o soggetti, 
contribuendo in tal modo a far sorgere preoccupazioni riguardo all'adeguatezza.

Emendamento 856
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
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Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative e le 
carenze del mercato che hanno dato adito 
o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Emendamento 857
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative e le 
carenze del mercato che hanno dato adito 
o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Motivazione

Oltre alle distorsioni normative, anche le carenze del mercato, come gli ostacoli all'ingresso 
nel mercato, i comportamenti anti-concorrenziali, un accesso limitato ai finanziamenti 
possono far gravare un onere sproporzionato su talune tecnologie o soggetti dei mercati, 
contribuendo in tal modo a far sorgere preoccupazioni riguardo all'adeguatezza. È 
importante guardare al di là dei semplici ostacoli regolamentari.

Emendamento 858
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative e le 
carenze del mercato che hanno dato adito 
o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Emendamento 859
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Emendamento 860
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 

2. Se dalla valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
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eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni dell'adeguatezza dovrebbero essere effettuate dagli Stati membri, approvate 
dalle autorità di regolamentazione nazionali ed essere basate su una metodologia europea 
comune definita dall'ENTSO-E.

Emendamento 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto del principio di sussidiarietà. Benché il 
monitoraggio e la valutazione dell'adeguatezza delle risorse a livello europeo siano necessari 
e potrebbero risultare utili, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse dovrebbe 
solo integrare e sostenere la valutazione nazionale di adeguatezza. Solo le valutazioni 
effettuate a livello nazionale garantirebbero un grado di dettaglio sufficiente. La valutazione 
europea dell'adeguatezza delle risorse non è in grado di tenere conto di tutte le condizioni 
nazionali con il grado di dettaglio necessario e, di conseguenza, non riesce a valutare 
correttamente l'adeguatezza del sistema.

Emendamento 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Emendamento 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

2. Se dalla valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di meccanismi di regolazione della capacità dovrebbe basarsi soprattutto su 
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse a livello nazionale.

Emendamento 864
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla valutazione europea 2. Se dalla valutazione nazionale
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dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

dell'adeguatezza delle risorse emerge un 
motivo di preoccupazione su questo 
aspetto, gli Stati membri individuano le 
eventuali distorsioni normative che hanno 
dato adito o contribuito a dar adito alla 
preoccupazione.

Or. en

Emendamento 865
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure 
volte ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in 
particolare considerano la rimozione delle 
distorsioni normative, l'applicazione di 
prezzi che riflettono la scarsità, lo 
sviluppo dell'interconnessione, lo 
stoccaggio dell'energia, le misure sul 
versante della domanda e l'efficienza 
energetica.

soppresso

Or. en

Emendamento 866
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario e un piano di attuazione per 
l'adozione delle misure volte ad eliminare 
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individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

le distorsioni normative individuate e delle 
azioni intese a fare fronte alle distorsioni 
normative e alle carenze del mercato
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
si assicurano di contribuire agli obiettivi 
in materia di clima ed energia di Europa 
2030 e agli obiettivi di decarbonizzazione 
per il 2050 e rimuovono le distorsioni 
normative, prevedendo l'applicazione di 
prezzi che riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, la flessibilità sul versante 
della domanda e delle risorse energetiche 
distribuite e l'efficienza energetica. Gli 
Stati membri comunicano i calendari alla 
Commissione per l'approvazione. La 
Commissione valuta se tali misure siano 
sufficienti a eliminare la distorsione del 
mercato e pronuncia una decisione 
riguardo alla compatibilità delle azioni 
comunicate nei calendari degli Stati 
membri nel quadro degli obiettivi globali 
dell'Unione dell'energia. Gli Stati membri 
riferiscono periodicamente in merito ai 
progressi compiuti nell'attuazione della 
azioni definite nei loro calendari.
Le azioni possono includere:
a) l'eliminazione delle distorsioni 
normative e delle carenze del mercato, in 
particolare gli ostacoli all'aumento 
dell'efficienza energetica, alla flessibilità 
e all'introduzione dell'energia 
rinnovabile;
b) l'eliminazione del possibile eccesso di 
offerta nel mercato con la rimozione dalla 
rete, per prime, delle risorse più 
inquinanti e meno flessibili.
c) l'eliminazione dei massimali tariffari;
d) l'introduzione di una funzione 
amministrativa concernente una 
tariffazione che rifletta le carenze, come 
definita all'articolo 44 del [regolamento 
della Commissione che stabilisce 
orientamenti in materia di bilanciamento 
dell'energia elettrica];
e) l'aumento della capacità di 
interconnessione, ove necessario, 
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conformemente alla valutazione 
dell'adeguatezza e all'obiettivo di 
interconnessione, e il rafforzamento e 
l'ottimizzazione della rete interna al fine 
di affrontare la congestione;
f) l'aumento dell'efficienza energetica, lo 
sviluppo della gestione sul versante della 
domanda e della capacità di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'adeguatezza delle risorse devono riguardare, in modo inclusivo, 
tutti i principi di mercato definiti nei precedenti articoli, come ad esempio l'articolo 3 o 16, 
affinché il risultato possa fornire la base per le decisioni relative alla capacità. È necessario, 
pertanto, inserirle tutte in un'unica elencazione.

Emendamento 867
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

3. La decisione di introdurre un 
meccanismo di regolazione della capacità 
è presa solo come ultima ratio. La 
decisione relativa all'introduzione di 
meccanismi di regolazione della capacità 
deve essere basata sulle valutazioni 
regionali dell'adeguatezza. Tali 
valutazioni rappresentano il fattore 
decisivo per l'introduzione o meno dei 
meccanismi di regolazione della capacità.
Gli Stati membri pubblicano un calendario 
per l'adozione delle misure volte ad 
eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
considerano l'aumento della quota di 
energia rinnovabile, la rimozione delle 
distorsioni normative, l'applicazione di 
prezzi che riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
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dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica. Nel far 
fronte alle preoccupazioni concernenti 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati 
membri seguono un insieme di criteri 
chiari e trasparenti che attribuiscono la 
priorità alle opzioni maggiormente 
sostenibili in quanto beneficiari di 
meccanismi di regolazione della capacità, 
dopo essersi consultati in merito al 
meccanismo proposto almeno con gli Stati 
membri confinanti ai cui sistemi elettrici 
sono connessi. In particolare, gli Stati 
membri:

Or. en

Emendamento 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

3. Gli Stati membri che individuano 
problemi di adeguatezza delle risorse
pubblicano una tabella di marcia
corredata di un calendario per l'adozione 
delle misure volte ad eliminare le 
distorsioni normative individuate. Nel far 
fronte alle preoccupazioni concernenti 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri
si conformano ai principi di cui 
all'articolo 3 e considerano, in particolare:
a) la rimozione delle distorsioni normative
b) l'eliminazione dei massimali tariffari 
esistenti
c) l'applicazione di prezzi che riflettono la 
scarsità mediante la libera formazione dei 
prezzi
d) l'aumento della capacità di
interconnessione
e) la possibilità di un accesso senza 
distorsioni al mercato per tutti i soggetti 
partecipanti al mercato
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f) lo sviluppo dello stoccaggio dell'energia
g) la predisposizione di misure sul versante 
della domanda
h) gli investimenti nell'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure 
volte ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in 
particolare considerano la rimozione delle 
distorsioni normative, l'applicazione di 
prezzi che riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

3. Nel far fronte alle preoccupazioni 
concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli 
Stati membri considerano la rimozione 
delle distorsioni normative, l'applicazione 
di prezzi che riflettono la scarsità, lo 
sviluppo dell'interconnessione, lo 
stoccaggio dell'energia, le misure sul 
versante della domanda e l'efficienza 
energetica.

Or. fr

Emendamento 870
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 
individuate e delle azioni intese a fare 
fronte alle carenze del mercato. Nel far 
fronte alle preoccupazioni concernenti 
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considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
in particolare considerano la rimozione 
delle distorsioni normative, l'applicazione 
di prezzi che riflettono la scarsità, lo 
sviluppo dell'interconnessione, lo 
stoccaggio dell'energia, le misure sul 
versante della domanda e l'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 871
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda, l'autogenerazione e l'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 872
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
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ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare 
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, l'autogenerazione, lo 
sviluppo dell'interconnessione, lo 
stoccaggio dell'energia, le misure sul 
versante della domanda e l'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano un 
calendario per l'adozione delle misure volte 
ad eliminare le distorsioni normative 
individuate. Nel far fronte alle 
preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse, gli Stati membri in particolare
considerano la rimozione delle distorsioni 
normative, l'applicazione di prezzi che 
riflettono la scarsità, lo sviluppo 
dell'interconnessione, lo stoccaggio 
dell'energia, le misure sul versante della 
domanda e l'efficienza energetica.

3. Gli Stati membri che individuano 
problemi di adeguatezza pubblicano un 
piano di attuazione corredato di un 
calendario coerente per l'adozione delle 
misure volte a eliminare le distorsioni 
normative e del mercato individuate. Nel 
far fronte alle preoccupazioni concernenti 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
si conformano all'articolo 3 e, in 
particolare:

Or. en

Emendamento 874
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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a) eliminano le distorsioni normative 
e le carenze del mercato, in particolare gli 
ostacoli all'aumento dell'efficienza 
energetica e all'introduzione dell'energia 
rinnovabile;

Or. en

Emendamento 875
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) eliminano il possibile eccesso di 
offerta nel mercato con la rimozione dalla 
rete, per prime, delle risorse più 
inquinanti e meno flessibili;

Or. en

Emendamento 876
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) aumentano la capacità di 
interconnessione, ove necessario, e 
affrontano la congestione della rete 
interna;

Or. en

Emendamento 877
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d) aumentano l'efficienza energetica, 
sviluppano misure per la gestione sul 
versante della domanda e della capacità di 
stoccaggio;

Or. en

Emendamento 878
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri stabiliscono 
indicatori per riferire in merito 
all'efficacia delle misure adottate a norma 
dell'articolo 3 e sottopongono di 
conseguenza a revisione il potenziale 
meccanismo di regolazione della capacità 
posto in essere.

Or. en

Motivazione

È essenziale definire un quadro che garantisca che il ricorso al meccanismo di regolazione 
della capacità sia adottato solo come ultima ratio. L'introduzione di indicatori e di un obbligo 
di riferire in merito all'evoluzione del motivo di preoccupazione identificato contribuirà a 
limitare l'effetto distorsivo sul mercato del meccanismo di regolazione della capacità.

Emendamento 879
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia introdotto un nuovo 
meccanismo di regolazione della capacità, 
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il piano di attuazione prevede anche una 
strategia completa per la progressiva 
eliminazione di tale meccanismo 
corredato di un calendario.

Or. en

Motivazione

In linea con le disposizioni collegate all'articolo 23 (e all'articolo 18 bis), i meccanismi di 
regolazione della capacità introdotti a seguito di preoccupazioni concernenti l'adeguatezza 
delle risorse (articolo 23, ultimo paragrafo) hanno carattere temporaneo e includono un 
calendario per la progressiva eliminazione.

Emendamento 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, per il riesame, una tabella 
di marcia corredata di un calendario per 
l'adozione delle misure volte a eliminare 
le distorsioni normative individuate.

Or. en

Emendamento 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Entro due mesi dal ricevimento 
della tabella di marcia, la Commissione 
può stabilire se le misure siano sufficienti 
per eliminare le distorsioni normative e 
può chiedere agli Stati membri di 
modificare di conseguenza la tabella di 
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marcia.

Or. en

Emendamento 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri vigilano 
sull'applicazione della tabella di marcia e 
pubblicano i risultati in una relazione 
annuale.

Or. en

Emendamento 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri 
presentano all'Agenzia una relazione 
concernente la loro vigilanza 
sull'applicazione del piano di attuazione 
affinché l'Agenzia formuli un parere.

Or. en

Emendamento 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. L'Agenzia presenta il 
proprio parere alla Commissione 
conformemente al paragrafo 3 quinquies 
e la Commissione decide se il livello di 
attuazione delle riforme è sufficiente.

Or. en

Emendamento 885
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Norme relative ai meccanismi di 
regolazione della capacità

1. Nel caso di un problema di adeguatezza 
individuato dalla valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse, gli Stati 
membri possono rispondere alle 
preoccupazioni che permangono dopo 
l'applicazione delle misure di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3, fatte salve le 
disposizioni del presente articolo e le 
norme dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato.

2. Gli Stati membri valutano se un 
meccanismo di regolazione della capacità 
in forma di riserva strategica possa 
risolvere i problemi di adeguatezza. Solo 
in caso di risposta negativa, gli Stati 
membri possono attuare un diverso tipo di 
meccanismo. I meccanismi di regolazione 
della capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato, né limitano gli 
scambi transfrontalieri. Tali meccanismi 
sono aperti a tutte le tecnologie di 
generazione, di stoccaggio, di efficienza 
energetica e di gestione sul versante della 
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domanda. La quantità di capacità 
impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema. Il 
dimensionamento della capacità ottenuta 
nel meccanismo di regolazione della 
capacità è approvato dall'autorità 
nazionale di regolamentazione.

3. Se applica un meccanismo di 
regolazione della capacità, lo Stato 
membro rivede tale meccanismo entro 
[due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] e successivamente 
ogni anno e fa in modo che non siano 
conclusi nuovi contratti in virtù di tale 
meccanismo qualora:

a) la valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse non abbia individuato un 
motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse; e/o

b) il livello di attuazione delle misure di 
cui al paragrafo 3 non sia stato 
sufficiente, conformemente al paragrafo 3 
sexies.

4. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono temporanei.

Essi sono approvati dalla Commissione 
per un periodo non superiore ai quattro 
anni. Sono progressivamente eliminati o 
almeno gradualmente ridotti in base al 
piano di attuazione di cui all'articolo 18, 
paragrafi 3 e 3 bis.

5. La capacità di generazione è ammessa 
a partecipare a un meccanismo di 
regolazione della capacità solo se:

a) le sue emissioni totali di gas a effetto 
serra per kilowatt ora di elettricità 
prodotto nell'impianto non superano i 350 
gr di CO2 equivalente dal [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: data di entrata in 
vigore del presente regolamento]; e

b) è in grado di incrementare e ridurre 
sotto carico almeno al livello del 5 % della 
sua capacità al minuto e di ridurre al 
minimo il livello necessario di potenza 
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stabile al di sotto del 40 % degli impianti 
di produzione di energia che beneficiano 
dei meccanismi di regolazione della 
capacità.

6. I fornitori di capacità devono rispettare 
le norme di qualità ambientale dell'UE e 
le prestazioni non superano i livelli di 
emissioni più rigorosi associati alle 
migliori tecniche disponibili e la serie più 
elevata di livelli di efficienza energetica 
associati alla migliore tecnologia 
disponibile di tutte le pertinenti 
conclusioni relative alle migliori tecniche 
disponibili fissate per la partecipazione 
dei nuovi impianti ai meccanismi di 
regolazione della capacità.

7. Fatta salva l'applicazione immediata 
dei requisiti relativi ai limiti delle 
emissioni [e alla flessibilità] di cui al 
paragrafo 5, entro [due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento], gli 
Stati membri completano la revisione dei 
meccanismi di regolazione della capacità 
esistenti e delle relative disposizioni 
contrattuali o amministrative e le 
adeguano alle disposizioni del presente 
regolamento. Gli Stati membri presentano 
alla Commissione una relazione 
dettagliata sui risultati della revisione e 
delle misure adottate.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di regolazione della capacità, se non correttamente progettati e se di natura 
non temporanea, possono creare notevoli distorsioni del mercato. Non devono essere
utilizzati come un'ancora di salvezza per la capacità di generazione tradizionale. È essenziale 
che tale meccanismo sia a disposizione di tutti i soggetti partecipanti al mercato, anche in 
ambito transfrontaliero, e che includa criteri di flessibilità che consentano di fornire 
efficacemente capacità con breve preavviso e con volumi flessibili.

Emendamento 886
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
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Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Norme relative al meccanismo di 
regolazione della capacità

1. Gli Stati membri valutano se un 
meccanismo di regolazione della capacità 
in forma di riserva strategica possa 
risolvere i problemi di adeguatezza. In 
caso di risposta negativa, gli Stati membri 
possono attuare un diverso tipo di 
meccanismo. I meccanismi di regolazione 
della capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato, né limitano gli 
scambi transfrontalieri. Tali meccanismi 
sono aperti a tutte le tecnologie di 
generazione, di stoccaggio, di efficienza 
energetica e di gestione sul versante della 
domanda. La quantità di capacità 
impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema. I parametri che 
determinano il quantitativo di capacità 
che s'intende ottenere nel meccanismo di 
regolazione della capacità sono approvati 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

2. Se applica un meccanismo di 
regolazione della capacità, lo Stato 
membro rivede tale meccanismo entro 
[due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] e fa in modo che 
non siano conclusi nuovi contratti in virtù 
di tale meccanismo qualora: a) la 
valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse non abbia individuato un 
motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse; e/o b) il livello 
di attuazione delle misure di cui al 
paragrafo 3 non sia stato sufficiente.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono temporanei e sono 
approvati dalla Commissione per un 
periodo non superiore ai quattro anni. 
Tali meccanismi sono progressivamente 
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eliminati o almeno gradualmente ridotti 
in base al piano di attuazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3.

La capacità di generazione è ammessa a 
partecipare a un meccanismo di 
regolazione della capacità solo se:

a) le sue emissioni totali di gas a effetto 
serra per kilowatt ora di elettricità 
prodotto nell'impianto non superano i 
350g di CO2 equivalente dal [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: data di entrata in 
vigore del presente regolamento]; nonché

b) è in grado di incrementare e ridurre 
sotto carico almeno al livello del 5 % della 
sua capacità al minuto.

4. Per partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità, i fornitori di 
capacità devono rispettare le norme di 
qualità ambientale dell'UE e utilizzare le 
migliori tecniche disponibili.

Or. en

Emendamento 887
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica 
esistente e prevista per un periodo di dieci 
anni dalla data di detta valutazione, su 
base annua.

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse prende in 
esame l'adeguatezza delle risorse 
dell'Unione europea. La valutazione deve
essere basata sui livelli di adeguatezza 
degli Stati membri e prevedere zone di 
offerta a livello regionale.

Or. en

Emendamento 888
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre 
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica esistente 
e prevista per un periodo di dieci anni
dalla data di detta valutazione, su base 
annua.

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre 
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica esistente 
e prevista nell'Unione, negli Stati membri 
pertinenti che costituiscono una regione e 
per ciascuno Stato membro a uno, cinque 
e dieci anni dalla data di detta valutazione.

Or. en

Emendamento 889
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre 
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica esistente 
e prevista per un periodo di dieci anni dalla 
data di detta valutazione, su base annua.

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre 
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica esistente 
e prevista riguardo alla disponibilità delle 
risorse principali per un periodo di dieci 
anni dalla data di detta valutazione, su base 
annua.

Or. en

Motivazione

In ragione dell'introduzione del nuovo termine "valutazione dell'adeguatezza delle risorse", è 
necessario definire il rapporto che intercorre tra la nuova misura dell'adeguatezza della 
generazione e le fonti principali. Una formulazione fuorviante dei requisiti relativi alla 
disponibilità delle fonti principali può influenzare la metodologia finale e l'estensione delle 
misure proposte nell'ambito dell'adeguatezza del sistema e delle risorse.
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Emendamento 890
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre 
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica esistente 
e prevista per un periodo di dieci anni dalla 
data di detta valutazione, su base annua.

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre 
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica esistente 
e prevista riguardo alla disponibilità delle 
risorse principali per un periodo di dieci 
anni dalla data di detta valutazione, su base 
annua.

Or. en

Emendamento 891
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre
l'adeguatezza generale del sistema a fronte 
della domanda di energia elettrica esistente 
e prevista per un periodo di dieci anni dalla 
data di detta valutazione, su base annua.

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse nonché la 
valutazione regionale dell'adeguatezza 
delle risorse coprono l'adeguatezza 
generale del sistema a fronte della 
domanda di energia elettrica esistente e 
prevista per un periodo di dieci anni dalla
data di detta valutazione, su base annua.

Or. en

Emendamento 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse copre 
l'adeguatezza generale del sistema a 
fronte della domanda di energia elettrica 
esistente e prevista per un periodo di dieci 
anni dalla data di detta valutazione, su 
base annua.

1. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse definisce le 
problematiche collegate all'adeguatezza 
nell'Unione, negli Stati membri interessati 
della regione di gestione del sistema e per 
ciascuno Stato membro, fino a ciascuna 
zona di offerta, ove pertinente.

Or. en

Emendamento 893
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori dei sistemi di trasmissione 
forniscono all'ENTSO-E i dati di cui ha 
bisogno per effettuare ogni anno la 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse. L'ENTSO-E effettua la valutazione 
ogni anno.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione 
forniscono all'ENTSO-E i dati di cui ha 
bisogno per effettuare ogni anno la 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse. L'ENTSO-E effettua la valutazione 
ogni anno. I soggetti partecipanti al 
mercato, in base alle loro possibilità e alla 
disponibilità dei dati, forniscono ai gestori 
dei sistemi di trasmissione i dati relativi al 
futuro utilizzo previsto delle fonti di 
generazione.

Or. en

Emendamento 894
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori dei sistemi di trasmissione 
forniscono all'ENTSO-E i dati di cui ha 
bisogno per effettuare ogni anno la 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse. L'ENTSO-E effettua la valutazione 

3. I gestori dei sistemi di trasmissione 
forniscono all'ENTSO-E i dati di cui ha 
bisogno per effettuare ogni anno la 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse. L'ENTSO-E effettua la valutazione 
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ogni anno. ogni anno. I soggetti partecipanti al 
mercato, in base alle loro possibilità e alla 
disponibilità dei dati, forniscono ai gestori 
dei sistemi di trasmissione i dati relativi al 
futuro utilizzo previsto delle fonti di 
generazione.

Or. en

Motivazione

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn't establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Emendamento 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori dei sistemi di trasmissione 
forniscono all'ENTSO-E i dati di cui ha 
bisogno per effettuare ogni anno la 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse. L'ENTSO-E effettua la 
valutazione ogni anno.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione 
forniscono all'ENTSO-E i dati di cui ha 
bisogno per effettuare ogni anno la 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse.

Or. en

Emendamento 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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3 bis. Secondo la normativa nazionale, i 
gestori dei sistemi di trasmissione possono 
avere il diritto di chiedere ai produttori, ai 
gestori dei sistemi di distribuzione e ad 
altri partecipanti al mercato dati 
pertinenti che non contengano 
informazioni commerciali sensibili.

Or. en

Emendamento 897
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I gestori dei sistemi di trasmissione 
hanno il diritto di chiedere ai produttori e 
ad altri partecipanti al mercato dati 
pertinenti che non contengano 
informazioni commerciali sensibili e che 
non siano già stati raccolti dai produttori 
e da altri soggetti partecipanti al mercato.

Or. en

Emendamento 898
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse è basata su 
una metodologia volta ad assicurare che la 
valutazione:

4. La valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse è basata su 
una metodologia trasparente volta ad 
assicurare che la valutazione:

Or. en
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Emendamento 899
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sia basata su scenari adeguati 
coerenti con gli obiettivi e gli scopi 
concordati nel quadro politico per il clima 
e l'energia relativo al periodo dal 2020 al 
2030 nonché con gli obiettivi di 
decarbonizzazione dell'UE per il 2050 e 
dell'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 900
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sia basata su scenari adeguati 
coerenti con gli obiettivi e gli scopi 
concordati nel quadro politico per il clima 
e l'energia relativo al periodo dal 2020 al 
2030 nonché con gli obiettivi di 
decarbonizzazione dell'UE per il 2050 e 
dell'accordo di Parigi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è intrinsecamente legato all'emendamento all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 901
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
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Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia basata su scenari adeguati di 
proiezione della domanda e dell'offerta 
comprensivi di una valutazione economica 
della probabilità del ritiro, della creazione 
di nuovi mezzi di generazione e di misure 
finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza energetica e degli 
adeguati aspetti sensibili concernenti i 
prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi 
del carbonio;

(b) sia basata su scenari adeguati di 
proiezione della domanda e dell'offerta 
comprensivi di una valutazione economica 
della probabilità del ritiro, della messa 
fuori servizio, della creazione di nuovi 
mezzi di generazione e di misure 
finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza energetica e di 
interconnessione elettrica e degli adeguati 
aspetti sensibili concernenti i prezzi 
all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del 
carbonio e tenga debitamente conto del 
contributo di tutte le risorse e del loro 
potenziale in termini di progressi 
tecnologici, tramite il monitoraggio della 
flessibilità disponibile nel sistema, 
compresa la flessibilità esistente e 
potenziale derivante dalla generazione, 
dalla gestione della domanda, dalle 
interconnessioni e dallo stoccaggio;

Or. en

Emendamento 902
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia basata su scenari adeguati di 
proiezione della domanda e dell'offerta 
comprensivi di una valutazione economica 
della probabilità del ritiro, della creazione 
di nuovi mezzi di generazione e di misure 
finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza energetica e degli 
adeguati aspetti sensibili concernenti i 
prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi 
del carbonio;

(b) sia basata su scenari adeguati di 
proiezione della domanda e dell'offerta 
comprensivi di una valutazione economica 
della probabilità del ritiro, della messa 
fuori servizio, della creazione di nuovi 
mezzi di generazione, di misure finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza energetica e di interconnessione 
elettrica e degli adeguati aspetti sensibili 
concernenti i prezzi all'ingrosso e 
l'evoluzione dei prezzi del carbonio;
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Or. en

Emendamento 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia basata su scenari adeguati di 
proiezione della domanda e dell'offerta 
comprensivi di una valutazione economica 
della probabilità del ritiro, della creazione 
di nuovi mezzi di generazione e di misure 
finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza energetica e degli 
adeguati aspetti sensibili concernenti i 
prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi 
del carbonio;

(b) sia basata su scenari adeguati di 
proiezione della domanda e dell'offerta 
comprensivi di una valutazione economica 
della probabilità del ritiro, della creazione 
di nuovi mezzi di generazione e di misure 
finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza energetica e di 
interconnessione e degli adeguati aspetti 
sensibili concernenti i prezzi all'ingrosso e 
l'evoluzione dei prezzi del carbonio;

Or. en

Emendamento 904
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia basata su scenari adeguati di 
proiezione della domanda e dell'offerta 
comprensivi di una valutazione economica 
della probabilità del ritiro, della creazione 
di nuovi mezzi di generazione e di misure 
finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza energetica e degli 
adeguati aspetti sensibili concernenti i 
prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi 
del carbonio;

(b) sia basata su scenari nazionali 
adeguati di proiezione della domanda e 
dell'offerta comprensivi di una valutazione 
economica della probabilità del ritiro, della 
creazione di nuovi mezzi di generazione e 
di misure finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi di efficienza energetica e 
degli adeguati aspetti sensibili concernenti 
i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei 
prezzi del carbonio;

Or. en
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Emendamento 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) tenga debitamente conto del 
contributo di tutte le risorse, comprese la 
generazione esistente e futura, lo 
stoccaggio dell'energia, la gestione della 
domanda e le possibilità di importazione ed 
esportazione, nonché del loro contributo 
alla gestione flessibile del sistema;

(c) tenga debitamente conto del 
contributo di tutte le risorse e del loro 
potenziale in termini di progressi 
tecnologici, comprese la generazione 
esistente e futura, lo stoccaggio 
dell'energia, la gestione della domanda e le 
possibilità di importazione ed esportazione, 
nonché del loro contributo alla gestione 
flessibile del sistema;

Or. en

Emendamento 906
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) tenga debitamente conto del 
contributo di tutte le risorse, comprese la 
generazione esistente e futura, lo 
stoccaggio dell'energia, la gestione della 
domanda e le possibilità di importazione ed 
esportazione, nonché del loro contributo 
alla gestione flessibile del sistema;

(c) tenga debitamente conto del 
contributo di tutte le risorse e del loro 
potenziale in termini di progressi 
tecnologici, comprese la generazione 
esistente e futura, lo stoccaggio 
dell'energia, la gestione della domanda e le 
possibilità di importazione ed esportazione, 
nonché del loro contributo alla gestione 
flessibile del sistema;

Or. en

Emendamento 907
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) tenga debitamente conto del 
contributo di tutte le risorse, comprese la 
generazione esistente e futura, lo 
stoccaggio dell'energia, la gestione della 
domanda e le possibilità di importazione ed 
esportazione, nonché del loro contributo 
alla gestione flessibile del sistema;

(c) tenga debitamente conto del 
contributo di tutte le risorse, comprese la 
generazione esistente e futura, lo 
stoccaggio dell'energia, l'integrazione 
settoriale, la gestione della domanda e le 
possibilità di importazione ed esportazione, 
nonché del loro contributo alla gestione 
flessibile del sistema;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta dell'integrazione settoriale alla normativa serve a garantire la persistenza e la 
parità di condizioni di tutte le risorse basate sul mercato, al fine di conseguire gli obiettivi del 
mercato interno dell'energia dell'Unione.

Emendamento 908
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) includa scenari senza i 
meccanismi di regolazione della capacità 
esistenti o pianificati;

soppresso

Or. en

Emendamento 909
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera h – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- "livello di capacità affidabile 
necessario a garantire l'adeguatezza"
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Or. en

Emendamento 910
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) individui le fonti delle possibili 
preoccupazioni circa l'adeguatezza delle 
risorse, indicando in particolare se si tratta 
di una contingenza relativa alla rete, alle 
risorse o a entrambe.

(i) individui le fonti delle possibili 
preoccupazioni circa l'adeguatezza delle 
risorse, indicando in particolare se si tratta 
di una contingenza relativa alla rete, alle 
risorse o alle carenze del mercato.

Or. en

Emendamento 911
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) rispetti il reale sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 912
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) rispetti il reale sviluppo della rete.

Or. en
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Emendamento 913
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) rispetti il reale sviluppo della rete.

Or. en

Motivazione

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Emendamento 914
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un 
progetto di metodologia per il calcolo:

5. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], 
l'ENTSO-E pubblica e presenta all'Agenzia 
un progetto di metodologia per il calcolo:

Or. en

Emendamento 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
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Testo della Commissione Emendamento

(a) del valore del carico perso; (a) del valore del carico perso. La 
metodologia di calcolo del valore del 
carico perso consente agli Stati membri di 
tenere in considerazione le condizioni 
economiche locali;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento vuole consentire agli Stati membri di tenere in considerazione le proprie 
caratteristiche specifiche ed evitare discriminazioni tra Stati membri.

Emendamento 916
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del valore del carico perso; (a) del valore del carico perso. La 
metodologia per il calcolo del valore del 
carico perso consente agli Stati membri di 
tenere conto delle condizioni economiche 
locali;

Or. en

Emendamento 917
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del valore del carico perso; (a) del valore del carico perso. La 
metodologia per il calcolo del valore del 
carico perso consente agli Stati membri di 
tenere conto delle condizioni economiche 
locali;
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Or. en

Emendamento 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del valore del carico perso; (a) del valore del carico perso. La 
metodologia per il calcolo del valore del 
carico perso consente agli Stati membri di 
tenere conto delle condizioni economiche 
locali;

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti intendono attenuare le differenze economiche tra Stati membri ed 
evitare la discriminazione nei confronti dei clienti di qualsiasi Stato membro.

Emendamento 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del valore del carico perso; (a) del valore del carico perso, tenendo 
conto del livello di interconnessione di 
ciascuno Stato membro;

Or. en

Emendamento 920
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) del parametro di affidabilità 
espresso come "energia prevista non 
fornita" e "previsione di perdita di carico".

(c) del parametro di affidabilità 
espresso come "energia prevista non 
fornita" e "previsione di perdita di carico". 
Gli Stati membri stabiliscono il valore 
obiettivo per il parametro di affidabilità 
secondo la metodologia europea 
dell'adeguatezza sviluppata dall'Entso-E.

Or. en

Emendamento 921
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera c – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1) (d) delle condizioni tecniche 
concernenti la generazione e il 
funzionamento delle reti, compresi i 
parametri relativi al tipo di impianto, i 
calendari di manutenzione, l'impianto di 
produzione di energia, le interruzioni di 
funzionamento delle reti e i fattori di 
declassamento per tutti gli impianti di 
produzione.

Or. en

Emendamento 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) delle caratteristiche tecniche di 
produttori e gestori di rete, tenuto conto 
dei parametri specifici degli impianti, del 
rispetto delle tempistiche, delle peculiarità 
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degli impianti, delle interruzioni della 
capacità di trasmissione e dei fattori che 
riducono il valore per tutti gli impianti.

Or. pl

Motivazione

L'ENTSO-E dovrebbe elaborare una metodologia uniforme per calcolare l'incidenza di tutti i 
fattori che riducono il valore per tutti gli impianti affinché la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse possa tener conto della capacità produttiva reale degli stessi.

Emendamento 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) delle condizioni tecniche 
concernenti la generazione e il 
funzionamento delle reti, compresi i 
parametri relativi al tipo di impianto, i 
calendari di manutenzione, l'impianto di 
produzione di energia, le interruzioni di 
funzionamento delle reti e i fattori di 
declassamento per tutti gli impianti di 
produzione.

Or. en

Motivazione

L'ENTSO-E dovrebbe preparare un metodo di calcolo unificato dei fattori di declassamento 
per tutti gli impianti di produzione, affinché la valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse possa tenere conto idoneamente del contributo effettivo di tutte le risorse.

Emendamento 924
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 
5, gli scenari e le ipotesi su cui si basano e 
i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare di tutti i portatori di interessi e 
ad approvazione dell'Agenzia secondo la 
procedura di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 
5, lo scenario e le ipotesi su cui si basano
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare di tutti i portatori di interessi e 
ad approvazione dell'Agenzia secondo la 
procedura di cui all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse deve essere completamente 
trasparente, anche riguardo agli scenari e alle ipotesi sottostanti, per poter essere 
adeguatamente esaminata dai portatori di interessi.

Emendamento 926
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento
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6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 
5, gli scenari e le ipotesi su cui si basano e 
i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare di tutti i portatori di interessi e 
ad approvazione dell'Agenzia secondo la 
procedura di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 
5, gli scenari e le ipotesi su cui si basano e 
i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 
sono soggette a consultazione preliminare e 
approvazione dell'Agenzia secondo la 
procedura di cui all'articolo 22.

Or. en
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Emendamento 929
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 
sono soggette a consultazione preliminare e 
approvazione dell'Agenzia secondo la 
procedura di cui all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

La stima e la proposta degli indicatori di cui al paragrafo 5 sono stabilite dagli Stati membri 
secondo la metodologia europea dell'adeguatezza sviluppata dall'Entso-E.

Emendamento 930
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 
e i risultati della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse di cui al 
paragrafo 3 sono soggetti a consultazione 
preliminare e approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

6. Le proposte metodologiche di cui ai 
paragrafi 2, 4 e 5 e i risultati della 
valutazione europea dell'adeguatezza delle 
risorse di cui al paragrafo 3 sono soggetti a 
consultazione preliminare dei portatori di 
interessi e ad approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 931
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
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Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis

Meccanismi di regolazione della capacità

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre, come 
ultima ratio, meccanismi di regolazione 
della capacità, fatte salve le disposizioni 
del presente articolo e le norme 
dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 
La quantità di capacità impegnata nel 
meccanismo non è superiore a quanto 
strettamente necessario per affrontare il 
problema identificato. I parametri che 
determinano il quantitativo di capacità 
che s'intende ottenere nel meccanismo di 
regolazione della capacità sono approvati 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

2. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato, né limitano gli 
scambi transfrontalieri. Tali meccanismi 
sono aperti a tutte le tecnologie di 
generazione e a tutti i tipi di stoccaggio e 
di gestione sul versante della domanda.

3. Prima di introdurre meccanismi di 
regolazione della capacità a norma del 
paragrafo 2, gli Stati membri effettuano 
uno studio approfondito dei loro possibili 
effetti sugli Stati membri limitrofi e si 
consultano almeno con gli Stati membri 
limitrofi ai cui sistemi elettrici sono 
connessi e con i portatori di interessi di 
tali Stati membri.

4. Gli Stati membri valutano se un 
meccanismo di regolazione della capacità 
in forma di riserva strategica possa 
risolvere i problemi di adeguatezza 
identificati nella valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse. In caso di 
risposta positiva, gli Stati membri 
introducono una riserva strategica. Solo 
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in caso di risposta negativa, gli Stati 
membri possono attuare un tipo di 
meccanismo di regolazione della capacità 
diverso dalla riserva strategica.

5. Gli Stati membri non introducono 
meccanismi di regolazione della capacità 
qualora:

a) la valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse non abbia individuato un 
motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse; o

b) la tabella di marcia dettagliata di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3, non abbia 
ricevuto una risposta positiva dalla 
Commissione a norma dell'articolo 18, 
paragrafo 3 ter.

6. Se applica un meccanismo di 
regolazione della capacità, lo Stato 
membro rivede tale meccanismo e fa in 
modo che non siano conclusi nuovi 
contratti in virtù di tale meccanismo 
qualora:

a) la valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse non abbia individuato un 
motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse; e/o

b) il livello di attuazione delle misure di 
cui al paragrafo 3 sia sufficiente, 
conformemente all'articolo 18, paragrafo 
3 sexies.

7. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono temporanei e sono 
approvati dalla Commissione per un 
periodo non superiore ai cinque anni. Tali 
meccanismi sono progressivamente 
eliminati o almeno gradualmente ridotti 
in base al piano di attuazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3.

8. Con l'eccezione delle riserve 
strategiche, le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 450 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
dopo il [data di entrata in vigore del 
presente regolamento].
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Or. en

Emendamento 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis

Meccanismi di regolazione della capacità

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre, come 
ultima ratio, meccanismi di regolazione 
della capacità, fatte salve le disposizioni 
del presente articolo e le norme 
dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 
La quantità di capacità impegnata nel 
meccanismo non è superiore a quanto 
strettamente necessario per affrontare il 
problema identificato. I parametri che 
determinano il quantitativo di capacità 
che s'intende ottenere nel meccanismo di 
regolazione della capacità sono approvati 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.

2. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato, né limitano gli 
scambi transfrontalieri. Tali meccanismi 
sono aperti a tutte le tecnologie di 
generazione e a tutti i tipi di stoccaggio e 
di gestione sul versante della domanda.

3. Prima di introdurre meccanismi di 
regolazione della capacità a norma del 
paragrafo 2, lo Stato membro effettua uno 
studio approfondito dei loro possibili 
effetti sugli Stati membri limitrofi e si 
consulta almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici è 
connesso e con i portatori di interessi di 
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tali Stati membri.

4. Gli Stati membri valutano se un 
meccanismo di regolazione della capacità 
in forma di riserva strategica possa 
risolvere i problemi di adeguatezza 
identificati nella valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse. In caso di 
risposta positiva, gli Stati membri 
introducono una riserva strategica. Solo 
in caso di risposta negativa, gli Stati 
membri possono attuare un tipo di 
meccanismo di regolazione della capacità 
diverso dalla riserva strategica.

5. Gli Stati membri non introducono 
meccanismi di regolazione della capacità 
qualora:

a) la valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse non abbia individuato un 
motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse; o

b) la tabella di marcia dettagliata di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3, non abbia 
ricevuto una risposta positiva dalla 
Commissione.

6. Se applica un meccanismo di 
regolazione della capacità, lo Stato 
membro rivede tale meccanismo e fa in 
modo che non siano conclusi nuovi 
contratti in virtù di tale meccanismo 
qualora:

a) la valutazione europea dell'adeguatezza 
delle risorse non abbia individuato un 
motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse; e/o

b) il livello di attuazione delle misure di 
cui all'articolo 18, paragrafo 3, sia 
sufficiente.

7. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono temporanei e sono 
approvati dalla Commissione per un 
periodo non superiore ai cinque anni. Tali 
meccanismi sono progressivamente 
eliminati o almeno gradualmente ridotti 
in base al piano di attuazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3.
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8. Con l'eccezione delle riserve 
strategiche, le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
dopo il [data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Or. en

Emendamento 933
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello necessario di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente. Un'analisi approfondita dei 
costi-benefici è effettuata per giustificare 
la necessità di raggiungere un 
determinato livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento nonché per 
giustificare la necessità di adottare 
meccanismi di regolazione della capacità 
finalizzati al raggiungimento di tale livello 
necessario.

Or. en

Motivazione

Il livello necessario di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe essere stabilito tenendo 
conto del valore che i consumatori attribuiscono all'energia elettrica (VoLL, valore del carico 
perso), mediante l'incontro tra il costo incrementale di assicurare i consumatori contro i 
blackout e il costo dei blackout incrementali per i consumatori. Per quanto concerne il 
conseguimento di tale livello necessario e dato che i meccanismi di remunerazione della 
capacità distorcono il mercato, dovrebbero essere adottati solo previa verifica sia della 
necessità tecnica sia della loro efficienza economica, dopo avere valutato altre opzioni 
alternative.
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Emendamento 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente. In caso di zone di offerta 
transfrontaliere, tali parametri di 
affidabilità sono stabiliti congiuntamente 
dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 935
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento ritenuto 
necessario in modo trasparente e obiettivo. 
Il parametro di affidabilità è definito a un 
livello tecnicamente realizzabile ed
efficiente sotto il profilo dei costi.

Or. en

Motivazione

È possibile che, nel tentativo di giustificare l'uso dei meccanismi di regolazione della 
capacità, uno Stato membro possa fissare parametri inutilmente elevati e irrealizzabili, che 
per essere soddisfatti richiederebbero l'uso di tale meccanismo di regolazione della capacità. 
Nell'interesse di mercati correttamente funzionanti e per ridurre al minimo il costo 
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dell'energia elettrica per i consumatori, il parametro di affidabilità dovrebbe essere fissato al 
massimo livello tecnicamente realizzabile ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 936
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello necessario di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente. Tale parametro di affidabilità 
deve essere definito a un livello 
tecnicamente realizzabile ed efficiente 
sotto il profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
stabilisce il livello necessario di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

Or. en

Motivazione

Nell'identificare il livello necessario di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri 
valutano i possibili effetti ambientali negativi della generazione di elettricità e l'esigenza di 
evitare sovvenzioni dannose per l'ambiente.
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Emendamento 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri 
prevedono un parametro di affidabilità che 
indica il livello richiesto di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

Or. en

Emendamento 939
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati 
membri prevedono un parametro di 
affidabilità che indica il livello desiderato 
di sicurezza dell'approvvigionamento in 
modo trasparente.

1. Gli Stati membri prevedono un 
parametro di affidabilità che indica il 
livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

Or. en

Emendamento 940
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'applicare i meccanismi di 1. Gli Stati membri prevedono un 
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regolazione della capacità, gli Stati 
membri prevedono un parametro di 
affidabilità che indica il livello desiderato 
di sicurezza dell'approvvigionamento in 
modo trasparente.

parametro di affidabilità che indica il 
livello desiderato di sicurezza 
dell'approvvigionamento in modo 
trasparente.

Or. en

Emendamento 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5.

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5, tenendo conto dei principi di 
necessità e proporzionalità e dell'esigenza 
di evitare gli effetti negativi di sovvenzioni 
dannose per l'ambiente nonché di 
distorsioni del mercato attraverso la 
creazione di sovracapacità.

Or. en

Motivazione

Nell'identificare il livello necessario di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri 
valutano i possibili effetti ambientali negativi della generazione di elettricità e l'esigenza di 
evitare sovvenzioni dannose per l'ambiente.

Emendamento 942
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 
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metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5.

metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5, tenendo conto dell'evoluzione 
della domanda di elettricità, dei principi di 
necessità e proporzionalità e dell'esigenza 
di evitare sovvenzioni dannose per 
l'ambiente e per l'economia.

Or. en

Emendamento 943
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5.

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5, tenendo conto dei principi di 
necessità e proporzionalità e dell'esigenza 
di evitare gli effetti negativi di sovvenzioni 
dannose per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 944
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5.

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione, dallo Stato membro o 
dall'autorità designata da quest'ultimo,
sulla base della metodologia di cui 
all'articolo 19, paragrafo 5.

Or. en
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Emendamento 945
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5.

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base di una
metodologia concordata, come quella 
prevista all'articolo 19, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 946
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dall'autorità nazionale di 
regolamentazione sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5.

2. Il parametro di affidabilità è 
stabilito dallo Stato membro o dall'autorità
designata da quest'ultimo, sulla base della 
metodologia di cui all'articolo 19, 
paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

È preferibile che il parametro di affidabilità sia stabilito direttamente dallo Stato membro o 
indirettamente dall'autorità designata da quest'ultimo.

Emendamento 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il parametro di affidabilità è 
calcolato utilizzando il valore del carico 
perso e il costo di nuovo ingresso in un 
determinato periodo.

3. Il parametro di affidabilità è 
calcolato utilizzando il costo di nuovo 
ingresso in un determinato periodo.

Or. en

Emendamento 948
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I parametri che determinano il 
quantitativo di capacità che s'intende 
ottenere nel meccanismo di regolazione 
della capacità sono approvati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione.

4. I parametri che determinano il 
quantitativo di capacità che s'intende 
ottenere nel meccanismo di regolazione 
della capacità sono approvati dall'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione
diretta dei fornitori di capacità ubicati in 
un altro Stato membro, a condizione che 
vi sia una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. Quando è tecnicamente possibile, i
meccanismi di regolazione della capacità 
sono aperti alla partecipazione
transfrontaliera diretta con altri Stati 
membri, a condizione che vi sia una 
connessione di rete diretta tra tali Stati 
membri e la zona di offerta che applica il 
meccanismo. In tal caso, la partecipazione 
transfrontaliera diretta è aperta ai 
fornitori di capacità ubicati negli Stati 
membri interessati e, laddove ciò non 
fosse possibile, alle interconnessioni con 
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lo Stato membro che attua il meccanismo 
di regolazione della capacità.

Or. fr

Emendamento 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in 
un altro Stato membro, a condizione che vi 
sia una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta transfrontaliera, attraverso la 
quale le capacità ubicate in un altro Stato 
membro, a condizione che vi sia una 
connessione di rete con tale Stato membro, 
o gli interconnettori possono essere 
certificati nel quadro del meccanismo di 
regolazione della capacità e remunerati 
per la loro partecipazione, conformemente 
alle limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 
bis.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire le norme per la partecipazione 
transfrontaliera al loro meccanismo di regolazione della capacità con il grado di flessibilità 
necessario.

Emendamento 951
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in 
un altro Stato membro, a condizione che vi 

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta transfrontaliera, attraverso la 
quale le capacità ubicate in un altro Stato 
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sia una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

membro o gli interconnettori possono 
essere certificati nel quadro del 
meccanismo di regolazione della capacità 
e remunerati per la loro partecipazione, 
conformemente alle limitazioni di cui ai 
paragrafi 2 e 2 bis.

Or. en

Emendamento 952
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in 
un altro Stato membro, a condizione che vi 
sia una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta transfrontaliera, attraverso la 
quale le capacità ubicate in un altro Stato 
membro e/o gli interconnettori possono 
essere certificati nel quadro del 
meccanismo di regolazione della capacità 
e remunerati per la loro partecipazione, 
conformemente alle limitazioni di cui al 
paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi 
sia una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, nella misura in cui la 
capacità ubicata in un altro Stato membro 
possa essere certificata ai fini del 
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meccanismo. meccanismo di capacità interessato, ferme 
restando le limitazioni di cui ai paragrafi 
2 e 2 bis.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di circoscrivere ulteriormente le condizioni di 
partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità, pur mantenendo 
una certa flessibilità per quanto attiene all'applicazione dei criteri stabiliti.

Emendamento 954
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. Tutti i meccanismi di regolazione 
della capacità diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

Or. en

Motivazione

Per le riserve strategiche non dovrebbero essere previste eccezioni.

Emendamento 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
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diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione fisica di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

Or. en

Emendamento 956
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi di regolazione della 
capacità e le riserve strategiche sono aperti 
alla partecipazione diretta dei fornitori di 
capacità ubicati in un altro Stato membro, a 
condizione che vi sia una connessione di 
rete tra tale Stato membro e la zona di 
offerta che applica il meccanismo.

Or. en

Emendamento 957
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche possono essere aperti alla 
partecipazione diretta dei fornitori di 
capacità ubicati in un altro Stato membro, a 
condizione che vi sia una connessione di 
rete tra tale Stato membro e la zona di 
offerta che applica il meccanismo.

Or. en
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Emendamento 958
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi sono aperti alla 
partecipazione diretta dei fornitori di 
capacità ubicati in un altro Stato membro, a 
condizione che vi sia una connessione di 
rete tra tale Stato membro e la zona di 
offerta che applica il meccanismo.

Or. en

Motivazione

All'articolo 21, paragrafo 1, la proposta della Commissione esclude la partecipazione 
transfrontaliera al meccanismo di regolazione della capacità per la riserva strategica. Tale 
eccezione non è giustificata nella proposta e, secondo il relatore, non sussiste neppure un 
motivo teorico per l'eccezione in questione. La riserva strategica è un meccanismo standard 
per la regolazione della capacità a cui la partecipazione transfrontaliera può apportare 
maggiore efficacia. Per quanto riguarda la riserva strategica, tale argomento riveste 
particolare interesse e introduce nuove possibilità per condividere efficacemente l'eccesso di 
produzione dei paesi confinanti.

Emendamento 959
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi sono aperti alla 
partecipazione diretta dei fornitori di 
capacità ubicati in un altro Stato membro, a 
condizione che vi sia una connessione di 
rete tra tale Stato membro e la zona di 
offerta che applica il meccanismo.

Or. en
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Emendamento 960
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi sono aperti alla 
partecipazione diretta dei fornitori di 
capacità ubicati in un altro Stato membro, a 
condizione che vi sia una connessione di 
rete tra tale Stato membro e la zona di 
offerta che applica il meccanismo.

Or. en

Emendamento 961
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

Or. en

Motivazione

La partecipazione transfrontaliera dovrebbe essere applicabile a tutti i tipi di meccanismi 
finalizzati a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, comprese le riserve strategiche.

Emendamento 962
Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi sia 
una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

Or. en

Emendamento 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I meccanismi diversi dalle riserve 
strategiche sono aperti alla partecipazione 
diretta dei fornitori di capacità ubicati in un 
altro Stato membro, a condizione che vi 
sia una connessione di rete tra tale Stato 
membro e la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

1. I meccanismi sono aperti alla 
partecipazione transfrontaliera diretta dei 
fornitori di capacità ubicati in un altro 
Stato membro, secondo il livello di 
interconnessione tra tale Stato membro e 
la zona di offerta che applica il 
meccanismo.

Or. en

Emendamento 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera in grado di fornire
prestazioni tecniche equivalenti a quelle
della capacità nazionale abbia la possibilità 
di partecipare allo stesso processo 

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera ammissibile in grado di 
fornire un contributo all'adeguatezza del 
loro sistema equivalente a quello della 
capacità nazionale abbia la possibilità di 
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concorrenziale della capacità nazionale. partecipare allo stesso processo 
concorrenziale della capacità nazionale.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire le norme per la partecipazione 
transfrontaliera al loro meccanismo di regolazione della capacità con il grado di flessibilità 
necessario.

Emendamento 965
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera in grado di fornire
prestazioni tecniche equivalenti a quelle
della capacità nazionale abbia la possibilità 
di partecipare allo stesso processo 
concorrenziale della capacità nazionale.

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera ammissibile in grado di 
fornire un contributo all'adeguatezza del 
loro sistema equivalente a quello della 
capacità nazionale abbia la possibilità di 
partecipare allo stesso processo 
concorrenziale della capacità nazionale.

Or. en

Emendamento 966
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera in grado di fornire 
prestazioni tecniche equivalenti a quelle
della capacità nazionale abbia la possibilità 
di partecipare allo stesso processo 
concorrenziale della capacità nazionale.

2. Gli Stati membri possono 
assicurare che la capacità estera 
ammissibile in grado di fornire un 
contributo all'adeguatezza del loro 
sistema equivalente a quello della capacità 
nazionale abbia la possibilità di partecipare 
allo stesso processo concorrenziale della 
capacità nazionale.
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Or. en

Motivazione

L'apertura obbligatoria alla capacità estera potrebbe interferire con gli obiettivi nazionali in 
materia di politica energetica. Gli incentivi per la realizzazione di nuovi impianti di 
produzione di energia nazionali potrebbero diminuire drasticamente.

Emendamento 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera in grado di fornire 
prestazioni tecniche equivalenti a quelle 
della capacità nazionale abbia la possibilità 
di partecipare allo stesso processo 
concorrenziale della capacità nazionale.

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera autorizzata in grado di 
fornire un contributo al sistema
equivalente a quello della capacità 
nazionale abbia la possibilità di partecipare 
allo stesso processo concorrenziale della 
capacità nazionale.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di circoscrivere ulteriormente le condizioni di 
partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità, pur mantenendo 
una certa flessibilità per quanto attiene all'applicazione dei criteri stabiliti.

Emendamento 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la 
capacità estera in grado di fornire 
prestazioni tecniche equivalenti a quelle 
della capacità nazionale abbia la possibilità 
di partecipare allo stesso processo 

2. Gli Stati membri assicurano che la
capacità estera ammissibile in grado di 
fornire prestazioni tecniche equivalenti a 
quelle della capacità nazionale abbia la 
possibilità di partecipare allo stesso 
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concorrenziale della capacità nazionale. processo concorrenziale della capacità 
nazionale.

Or. fr

Emendamento 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1) Lo Stato membro che applica il 
meccanismo può limitare la 
partecipazione transfrontaliera diretta 
solo:

a. alle zone di offerta dotate di una 
connessione di rete diretta tra la zona di 
offerta e la zona di offerta che applica il 
meccanismo;

b. alle zone di offerta che non applicano 
una riserva strategica;

c. ai fornitori di capacità che non 
partecipano già a un altro meccanismo di 
regolazione della capacità per lo stesso 
periodo di consegna.

Nei casi specifici in cui tali limitazioni 
sono applicate, gli Stati membri tengono 
conto, tuttavia, nei loro requisiti di 
capacità, del contributo di tali capacità 
inammissibili all'adeguatezza del loro 
sistema.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la partecipazione transfrontaliera 
dei fornitori di capacità da una zona di offerta che applica una riserva strategica.

Emendamento 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo Stato membro che attua un 
meccanismo di regolazione della capacità 
può limitare la partecipazione 
transfrontaliera diretta:

a) esclusivamente alle zone di prezzo 
direttamente connesse alla zona di prezzo 
in cui viene attuato il meccanismo di 
regolazione della capacità;

b) esclusivamente alle zone di prezzo che 
non attuano meccanismi di riserva 
strategica;

c) esclusivamente ai fornitori di capacità 
che non partecipano a nessun altro 
meccanismo di regolazione della capacità 
nel medesimo periodo di 
approvvigionamento.

Nei casi specifici che rientrano tra le 
limitazioni di cui sopra gli Stati membri 
prendono in considerazione il contributo 
all'adeguatezza offerto dalla capacità che 
sarebbe ammissibile alla partecipazione se 
non fossero previste limitazioni.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di circoscrivere ulteriormente le condizioni di 
partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità, pur mantenendo 
una certa flessibilità per quanto attiene all'applicazione dei criteri stabiliti.

Emendamento 971
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2 bis. Lo Stato membro che applica il 
meccanismo può limitare la 
partecipazione transfrontaliera diretta:

a) alle sole zone di offerta dotate di una 
connessione di rete diretta tra la zona di 
offerta e la zona di offerta che applica il 
meccanismo;

b) alle sole zone di offerta che non 
applicano una riserva strategica;

c) ai soli fornitori di capacità che non 
partecipano già a un altro meccanismo di 
regolazione della capacità per lo stesso 
periodo di consegna. Nei casi specifici in 
cui tali limitazioni sono applicate, gli Stati 
membri tengono conto, tuttavia, nei loro 
requisiti di capacità, del contributo di tali 
capacità inammissibili all'adeguatezza del 
loro sistema.

Or. en

Emendamento 972
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo Stato membro che applica il 
meccanismo può limitare la 
partecipazione transfrontaliera diretta 
solo:

a) alle zone di offerta dotate di una 
connessione di rete diretta tra la zona di 
offerta e la zona di offerta che applica il 
meccanismo;

b) alle zone di offerta che non applicano 
una riserva strategica;

c) ai fornitori di capacità che non 
partecipano già a un altro meccanismo di 
regolazione della capacità per lo stesso 
periodo di consegna.
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Or. en

Emendamento 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impediscono 
alla capacità che si trova sui rispettivi 
territori di partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità di altri Stati 
membri.

3. Gli Stati membri non impediscono 
alla capacità che si trova sui rispettivi 
territori di partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità di altri Stati 
membri. In tale contesto occorre tuttavia 
tenere conto del fatto che le capacità 
nazionali in situazioni di particolare 
carico soddisfano in primo luogo il 
fabbisogno del rispettivo paese.

Or. de

Motivazione

Qualora si verifichi una situazione di particolare carico, le capacità nazionali dovrebbero 
essere utilizzate in via prioritaria nel rispettivo Stato membro.

Emendamento 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impediscono 
alla capacità che si trova sui rispettivi 
territori di partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità di altri Stati 
membri.

3. Gli Stati membri non impediscono 
ai fornitori di capacità ammissibili che si 
trovano sui rispettivi territori di partecipare 
ai meccanismi di regolazione della capacità 
di altri Stati membri.

Or. en
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Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire le norme per la partecipazione 
transfrontaliera al loro meccanismo di regolazione della capacità con il grado di flessibilità 
necessario.

Emendamento 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impediscono 
alla capacità che si trova sui rispettivi 
territori di partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità di altri Stati 
membri.

3. Gli Stati membri non impediscono 
alla capacità autorizzata che si trova sui 
rispettivi territori di partecipare ai 
meccanismi di regolazione della capacità di 
altri Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di circoscrivere ulteriormente le condizioni di 
partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità, pur mantenendo 
una certa flessibilità per quanto attiene all'applicazione dei criteri stabiliti.

Emendamento 976
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impediscono
alla capacità che si trova sui rispettivi 
territori di partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità di altri Stati 
membri.

3. Gli Stati membri non impediscono 
ai fornitori di capacità ammissibili che si 
trovano sui rispettivi territori di partecipare 
ai meccanismi di regolazione della capacità 
di altri Stati membri.

Or. en
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Emendamento 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La partecipazione transfrontaliera a 
meccanismi di regolazione della capacità
negoziati sui mercati non cambia, 
modifica o incide in altro modo sulle 
programmazioni interzonali e i flussi fisici 
fra Stati membri, che sono determinati 
esclusivamente dall'esito dell'allocazione 
della capacità a norma dell'articolo 14.

4. La partecipazione transfrontaliera a 
meccanismi di regolazione della capacità 
non cambia, modifica o incide in altro 
modo sulle programmazioni interzonali e i 
flussi fisici fra Stati membri, che sono 
determinati esclusivamente dall'esito 
dell'allocazione della capacità a norma 
dell'articolo 14.

Or. fr

Emendamento 978
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La partecipazione transfrontaliera a 
meccanismi di regolazione della capacità
negoziati sui mercati non cambia, 
modifica o incide in altro modo sulle 
programmazioni interzonali e i flussi fisici 
fra Stati membri, che sono determinati 
esclusivamente dall'esito dell'allocazione 
della capacità a norma dell'articolo 14.

4. La partecipazione transfrontaliera a 
meccanismi di regolazione della capacità 
non cambia, modifica o incide in altro 
modo sulle programmazioni interzonali e i 
flussi fisici fra Stati membri, che sono 
determinati esclusivamente dall'esito 
dell'allocazione della capacità a norma 
dell'articolo 14.

Or. en

Emendamento 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. La partecipazione transfrontaliera a 
meccanismi di regolazione della capacità
negoziati sui mercati non cambia, 
modifica o incide in altro modo sulle 
programmazioni interzonali e i flussi fisici 
fra Stati membri, che sono determinati 
esclusivamente dall'esito dell'allocazione 
della capacità a norma dell'articolo 14.

4. La partecipazione transfrontaliera a 
meccanismi di regolazione della capacità 
non cambia, modifica o incide in altro 
modo sulle programmazioni interzonali e i 
flussi fisici fra Stati membri, che sono 
determinati esclusivamente dall'esito 
dell'allocazione della capacità a norma 
dell'articolo 14.

Or. en

Emendamento 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 
caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

soppresso

Or. en

Emendamento 981
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 

5. I fornitori di capacità non possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna.
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caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

Or. en

Emendamento 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 
caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a un unico meccanismo al di 
fuori del mercato del paese di origine per 
lo stesso periodo di consegna. Essi sono 
soggetti a pagamenti per indisponibilità in 
caso di indisponibilità.

Or. de

Motivazione

I fornitori di capacità dovrebbero prendere parte a un unico meccanismo al di fuori del 
mercato del paese di origine per lo stesso periodo di consegna. In caso di partecipazione dei 
fornitori di capacità a diversi meccanismi al di fuori del mercato del paese di origine per lo 
stesso periodo di consegna sussiste il rischio che le capacità necessarie non siano disponibili.

Emendamento 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 

5. Fatte salve le limitazioni di cui al 
paragrafo 2, i fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
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indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 
caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di circoscrivere ulteriormente le condizioni di 
partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità, pur mantenendo 
una certa flessibilità per quanto attiene all'applicazione dei criteri stabiliti.

Emendamento 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 
caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

5. I fornitori di capacità non possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità.

Or. en

Emendamento 985
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 



PE609.625v01-00 126/198 AM\1133367IT.docx

IT

indisponibilità, e sono altresì soggetti a due 
o più pagamenti per indisponibilità in caso 
di concomitante scarsità in due o più zone 
di offerta in cui il fornitore di capacità è 
contrattualmente impegnato.

indisponibilità, e sono altresì soggetti a due 
o più pagamenti per indisponibilità in caso 
di concomitante scarsità in due o più zone 
di offerta in cui il fornitore di capacità è 
contrattualmente impegnato. Ai fornitori di 
capacità è consentito partecipare con non 
più della propria capacità massima 
disponibile.

Or. en

Motivazione

Mentre un fornitore di capacità è in grado di partecipare a più di un meccanismo per lo 
stesso periodo di consegna, ai fornitori di capacità non è consentito partecipare con più della 
propria capacità massima disponibile, per non mettere a rischio la sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Emendamento 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 
caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità o in caso di incapacità di 
rispettare la somma dei loro impegni.

Or. fr

Emendamento 987
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
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5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 
caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

5. Fatte salve le limitazioni di cui al 
paragrafo 2, i fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità, secondo le 
norme comuni indicate al paragrafo 10, 
lettera d) in caso di indisponibilità.

Or. en

Emendamento 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità in caso di 
indisponibilità, e sono altresì soggetti a 
due o più pagamenti per indisponibilità in 
caso di concomitante scarsità in due o più 
zone di offerta in cui il fornitore di 
capacità è contrattualmente impegnato.

5. Fatte salve le limitazioni di cui al 
paragrafo 2, i fornitori di capacità possono 
partecipare a più meccanismi per lo stesso 
periodo di consegna. Essi sono soggetti a 
pagamenti per indisponibilità, secondo le 
norme comuni indicate al paragrafo 10, 
lettera d) in caso di indisponibilità.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire le norme per la partecipazione 
transfrontaliera al loro meccanismo di regolazione della capacità con il grado di flessibilità 
necessario.

Emendamento 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento
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6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista 
e della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la 
capacità estera. È necessario un calcolo 
per ogni confine tra zone di offerta.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il valore aggiunto dell'istituzione di centri operativi regionali non è affatto chiaro.
L'ENTSO-E rappresenta già una concentrazione di gestori dei sistemi di trasmissione a 
livello europeo. Un ulteriore organismo comporterebbe un onere amministrativo e 
burocratico sproporzionatamente elevato. Occorre assolutamente evitare strutture duplicate.

Emendamento 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. Laddove siano istituiti meccanismi 
di regolazione della capacità, i gestori dei 
sistemi di trasmissione aiutano le autorità 
di regolamentazione interessate a 
calcolare la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

Or. fr



AM\1133367IT.docx 129/198 PE609.625v01-00

IT

Emendamento 991
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. I gestori dei sistemi di trasmissione
calcolano ogni anno, in coordinamento 
con i gestori dei sistemi di trasmissione 
interessati, la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

Or. en

Emendamento 992
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. I gestori dei sistemi di trasmissione
calcolano ogni anno la capacità in entrata 
massima disponibile per la partecipazione 
della capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

Or. en
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Emendamento 993
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. I gestori dei sistemi di trasmissione
calcolano ogni anno la capacità in entrata 
massima disponibile per la partecipazione 
della capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

Or. en

Emendamento 994
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. I gestori dei sistemi di trasmissione
calcolano ogni anno la capacità in entrata 
massima disponibile per la partecipazione 
della capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

Or. en

Emendamento 995
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Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. I gestori dei sistemi di trasmissione
calcolano ogni anno la capacità in entrata 
massima disponibile per la partecipazione 
della capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

Or. en

Motivazione

Considerando il fatto che ai coordinatori regionali della sicurezza non sarebbe attribuita la 
competenza di calcolare la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione 
della capacità estera al meccanismo di regolazione della capacità, la disposizione in esame 
dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Emendamento 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 

6. I gestori dei sistemi di trasmissione 
calcolano ogni anno la capacità in entrata 
massima disponibile per la partecipazione 
della capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.
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confine tra zone di offerta.

Or. pl

Motivazione

Tale competenza dovrebbe rimanere a livello degli Stati membri.

Emendamento 997
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. I gestori dei sistemi di trasmissione
pertinenti calcolano ogni anno la capacità 
in entrata massima disponibile per la 
partecipazione della capacità estera, 
tenendo conto della disponibilità di 
interconnessione prevista e della pressione 
cui potrebbero essere sottoposti il sistema 
in cui il meccanismo è applicato e quello in 
cui si trova la capacità estera. È necessario 
un calcolo per ogni confine tra zone di 
offerta.

Or. en

Emendamento 998
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è

6. I gestori dei sistemi di trasmissione
pertinenti calcolano ogni anno la capacità 
in entrata massima disponibile per la 
partecipazione della capacità estera, 
tenendo conto della disponibilità di 
interconnessione prevista e della pressione 
cui potrebbero essere sottoposti il sistema 
in cui il meccanismo è applicato e quello in 
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applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

cui si trova la capacità estera. È necessario 
un calcolo per ogni confine tra zone di 
offerta.

Or. en

Emendamento 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I centri operativi regionali istituiti 
a norma dell'articolo 32 calcolano ogni 
anno la capacità in entrata massima 
disponibile per la partecipazione della 
capacità estera, tenendo conto della 
disponibilità di interconnessione prevista e 
della pressione cui potrebbero essere 
sottoposti il sistema in cui il meccanismo è 
applicato e quello in cui si trova la capacità 
estera. È necessario un calcolo per ogni 
confine tra zone di offerta.

6. Dove sono applicati sistemi di 
regolazione della capacità, i gestori dei 
sistemi di trasmissione calcolano la 
capacità in entrata massima disponibile per 
la partecipazione della capacità estera, 
tenendo conto della disponibilità di 
interconnessione prevista e della pressione 
cui potrebbero essere sottoposti il sistema 
in cui il meccanismo è applicato e quello in 
cui si trova la capacità estera. È necessario 
un calcolo per ogni confine tra zone di 
offerta.

Or. en

Emendamento 1000
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le eventuali differenze tra il costo 
della capacità estera e il costo della 
capacità nazionale derivanti 
dall'allocazione di cui al paragrafo 7 
ricadono sui gestori dei sistemi di 
trasmissione e sono ripartite tra di loro 
conformemente alla metodologia di cui al 
paragrafo 10, lettera b). I gestori dei 

soppresso
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sistemi di trasmissione utilizzano tali 
proventi per i fini di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le eventuali differenze tra il costo 
della capacità estera e il costo della 
capacità nazionale derivanti
dall'allocazione di cui al paragrafo 7 
ricadono sui gestori dei sistemi di 
trasmissione e sono ripartite tra di loro 
conformemente alla metodologia di cui al 
paragrafo 10, lettera b). I gestori dei 
sistemi di trasmissione utilizzano tali 
proventi per i fini di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2.

8. Qualsiasi rendita dei gestori dei 
sistemi di trasmissione derivante
dall'allocazione di cui al paragrafo 7 è 
ripartita tra i gestori secondo un metodo 
approvato dall'autorità di 
regolamentazione dello Stato membro in 
cui il meccanismo di regolazione della 
capacità è attuato, previo parere delle 
autorità di regolamentazione degli Stati 
membri confinanti. I gestori dei sistemi di 
trasmissione utilizzano tali proventi per i 
fini di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. Il gestore del sistema di 
trasmissione in cui si trova la capacità 
estera:

9. I gestori dei sistemi in cui si trova 
la capacità estera:

Or. fr
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Emendamento 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) stabilisce se i fornitori di capacità 
interessati possono fornire le prestazioni 
tecniche richieste dal meccanismo di 
regolazione della capacità al quale 
intendono partecipare e li iscrive nel 
registro come fornitori di capacità 
ammissibili.

(a) stabiliscono se i fornitori di 
capacità interessati possono fornire le 
prestazioni tecniche richieste dal 
meccanismo di regolazione della capacità 
al quale intendono partecipare e li 
iscrivono nel registro come fornitori di 
capacità ammissibili.

Or. fr

Emendamento 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) esegue se del caso verifiche della 
disponibilità.

(b) eseguono se del caso verifiche della 
disponibilità.

Or. fr

Emendamento 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una metodologia per il calcolo
della capacità in entrata massima per la 
partecipazione transfrontaliera di cui al 
paragrafo 6;

(a) i principi per la valutazione della 
capacità in entrata massima per la 
partecipazione transfrontaliera di cui al 
paragrafo 6;

Or. fr
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Emendamento 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una metodologia per la 
ripartizione dei proventi di cui al 
paragrafo 8;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le norme comuni per l'esecuzione 
delle verifiche della disponibilità di cui al 
paragrafo 9, lettera b);

(c) i principi comuni per l'esecuzione 
delle verifiche della disponibilità di cui al 
paragrafo 9, lettera b);

Or. fr

Emendamento 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le norme comuni per determinare 
quando è dovuto il pagamento per 
indisponibilità;

(d) i principi comuni per determinare 
quando è dovuto il pagamento per 
indisponibilità;

Or. fr
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Emendamento 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le norme comuni per individuare la 
capacità ammessa a partecipare di cui al 
paragrafo 9, lettera a).

(f) i principi comuni per individuare la 
capacità ammessa a partecipare di cui al 
paragrafo 9, lettera a).

Or. fr

Emendamento 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. L'Agenzia verifica se le capacità 
sono state calcolate secondo la 
metodologia di cui al paragrafo 10, lettera 
a).

11. L'Agenzia verifica se le capacità 
sono state calcolate secondo i principi di 
cui al paragrafo 10, lettera a).

Or. fr

Emendamento 1011
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. I meccanismi di regolazione della 
capacità diversi dalla riserva strategica:
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a) non danno luogo a inutili distorsioni 
del mercato e non limitano il commercio 
transfrontaliero;

b) non vanno oltre quanto necessario per 
rispondere al problema di adeguatezza 
identificato negli Stati membri e agiscono 
secondo la metodologia europea 
dell'adeguatezza sviluppata dall'ENTSO-
E;
c) selezionano i fornitori di capacità 
tramite un processo trasparente, non 
discriminatorio e basato sul mercato;
d) sono tecnologicamente neutrali;
e) sono temporanei e sono approvati dalla 
Commissione per un periodo non 
superiore ai cinque anni;
f) applicano prodotti di capacità emessi 
per un periodo non superiore ai due anni;
g) offrono incentivi ai fornitori di 
capacità affinché si rendano disponibili 
quando si prevedono sollecitazioni del 
sistema;
h) garantiscono che la remunerazione sia 
stabilita mediante un processo basato su 
criteri di mercato;
i) stabiliscono le condizioni tecniche 
necessarie per la partecipazione dei 
fornitori di capacità prima della 
procedura di selezione;
j) sono aperti alla partecipazione di tutte 
le risorse, compresi l'energia rinnovabile, 
lo stoccaggio e la gestione sul versante 
della domanda, in grado di fornire le 
prestazioni tecniche richieste;
k) applicano sanzioni adeguate ai 
fornitori di capacità qualora non si 
rendano disponibili in caso di 
sollecitazione del sistema;
l) non sono aperti alla capacità di 
generazione con emissioni pari o 
superiori a 450 gr di CO2/kWh all'entrata 
in vigore del presente regolamento;
m) sono progressivamente eliminati o 
almeno gradualmente ridotti a una riserva 
strategica dopo un periodo di tempo 
predefinito, in base alla piena attuazione 
delle misure definite nella tabella di 
marcia di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
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Or. en

Motivazione

b) Gli Stati membri effettuano le proprie valutazioni dell'adeguatezza e gli studi su cui basano 
la decisione di introdurre o meno meccanismi di regolazione della capacità nel proprio 
sistema. Occorrono norme e metodologie comuni a livello di Unione per realizzare 
valutazioni di adeguatezza. l) L'istituzione di un parametro relativo alle prestazioni in termini 
di emissioni procede di pari passo con l'insieme di soglie realisticamente ambiziose vigenti.

Emendamento 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. I meccanismi di regolazione della 
capacità diversi dalla riserva strategica:

a) non danno luogo a inutili distorsioni 
del mercato e non limitano il commercio 
transfrontaliero

b) non vanno oltre quanto necessario per 
rispondere al problema di adeguatezza
c) selezionano i fornitori di capacità 
tramite un processo trasparente, non 
discriminatorio e basato sul mercato;
d) si basano sul mercato e sono 
tecnologicamente neutrali;
e) sono temporanei e sono approvati dalla 
Commissione per un periodo non 
superiore ai cinque anni;
f) applicano prodotti di capacità emessi 
per un periodo non superiore ai due anni;
g) offrono incentivi ai fornitori di 
capacità affinché si rendano disponibili 
quando si prevedono sollecitazioni del 
sistema;
h) garantiscono che la remunerazione sia 
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stabilita mediante un processo basato su 
criteri di mercato;
i) stabiliscono le condizioni tecniche 
necessarie per la partecipazione dei 
fornitori di capacità prima della 
procedura di selezione;
j) sono aperti alla partecipazione di tutte 
le risorse, compresi l'energia rinnovabile, 
lo stoccaggio e la gestione sul versante 
della domanda, in grado di fornire le 
prestazioni tecniche richieste;
k) applicano sanzioni adeguate ai 
fornitori di capacità qualora non si 
rendano disponibili in caso di 
sollecitazione del sistema;
l) non sono aperti alla capacità di 
generazione con emissioni pari o 
superiori a 550 gr di CO2/kWh all'entrata 
in vigore del presente regolamento;
m) sono progressivamente eliminati o 
almeno gradualmente ridotti a una riserva 
strategica dopo un periodo di tempo 
predefinito, in base alla piena attuazione 
delle misure definite nella tabella di 
marcia di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1013
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre
temporaneamente, come ultima ratio,
meccanismi di regolazione della capacità. 
La Commissione può adottare una 
decisione che consenta la concessione del 
meccanismo di regolazione della capacità 
richiesto, fatte salve le disposizioni del 
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presente articolo e le norme dell'Unione in 
materia di aiuti di Stato. Prima di prendere 
una decisione, la Commissione informa 
gli Stati membri delle richieste pervenute, 
tenendo conto della riservatezza. Questa 
decisione è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. La 
Commissione può includere nella sua 
decisione condizioni relative 
all'attuazione del meccanismo di 
regolazione della capacità. Sono esclusi i 
rimedi basati sulla riduzione della 
produzione di energia rinnovabile, le 
disconnessioni forzate dei clienti 
domestici o 
l'alimentazione/dispacciamento limitati 
degli autogeneratori su piccola scala. La 
decisione è limitata nel tempo e contiene 
un calendario dettagliato con misure per 
la progressiva eliminazione del 
meccanismo di regolazione della capacità 
e la data prevista per la scadenza di tale 
meccanismo.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di regolazione della capacità, se non correttamente progettati e se di natura 
non temporanea, possono creare notevoli distorsioni del mercato. Non sono utilizzati come 
un'ancora di salvezza per la capacità di generazione tradizionale e sono introdotti solo come 
ultima ratio.

Emendamento 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3,
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 

1. Gli Stati membri possono 
introdurre meccanismi di regolazione della 
capacità, fatte salve le disposizioni del 
presente articolo e le norme dell'Unione in 
materia di aiuti di stato.
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articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

Or. en

Emendamento 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità.

Or. en

Emendamento 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità.

Or. pl



AM\1133367IT.docx 143/198 PE609.625v01-00

IT

Motivazione

La regolazione della capacità è un meccanismo di mercato.

Emendamento 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe applicare una definizione di aiuti di Stato in linea con l'approccio dinamico 
basato sul mercato, che rispecchi il fatto che i pagamenti basati sulla capacità non 
creerebbero un vantaggio economico, in quanto costituiscono una remunerazione del 
contributo apportato alla sicurezza dell'approvvigionamento. A tale proposito, un 
meccanismo di regolazione della capacità non rappresenterebbe una sovvenzione per i 
produttori e le risorse di gestione della domanda, ma uno strumento equo pensato per la 
condivisione della responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento tra i fornitori di 
capacità e i gestori dei sistemi di trasmissione.

Emendamento 1018
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri predispongono un piano 
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meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

che preveda misure idonee ad affrontare 
tali preoccupazioni, da attuare entro un 
periodo di tempo massimo di cinque anni.

Or. en

Emendamento 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri predispongono un piano 
che preveda misure idonee ad affrontare 
tali preoccupazioni, da attuare entro un 
periodo di tempo massimo di cinque anni.

Or. en

Emendamento 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che permangono dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di stato.

1. Per rispondere alle preoccupazioni 
che non possono essere eliminate in modo
economico dopo l'applicazione delle 
misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
gli Stati membri possono introdurre 
meccanismi di regolazione della capacità, 
fatte salve le disposizioni del presente 
articolo e le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato.

Or. en
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Emendamento 1021
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il piano di cui al paragrafo 1 si prefigge 
di rispondere in modo strutturale e 
permanente a un motivo di 
preoccupazione riguardante l'adeguatezza 
delle risorse attraverso uno o più dei 
seguenti elementi:

a) la capacità aggiuntiva di generazione 
di energia rinnovabile

b) l'efficienza energetica

c) la gestione sul versante della domanda

d) lo stoccaggio

e) l'interconnessione.

Or. en

Emendamento 1022
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1) Nel progettare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati 
membri includono una clausola di uscita, 
ossia una disposizione che consenta di 
eliminare progressivamente e in modo 
efficiente il meccanismo di regolazione 
della capacità qualora la valutazione 
dell'adeguatezza delle risorse dimostri che 
la preoccupazione riguardante 
l'adeguatezza non è più presente.

Or. en
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Emendamento 1023
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2) In attesa dell'attuazione del piano 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono introdurre meccanismi di 
regolazione della capacità, fatte salve le 
disposizioni del presente articolo e le 
norme dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato.

Or. en

Emendamento 1024
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – punto 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3) Nel progettare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati 
membri assegnano la priorità alle risorse 
in base ai vantaggi sociali, economici e 
ambientali che tali risorse apportano.

Or. en

Emendamento 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il piano di cui al paragrafo 1 si 
prefigge di rispondere in modo strutturale 
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e permanente a un motivo di 
preoccupazione riguardante l'adeguatezza 
delle risorse, in particolare pianificando 
sostegno e investimenti per:

a) la capacità aggiuntiva di generazione 
di energia rinnovabile;

b) l'efficienza energetica;

c) la gestione sul versante della domanda;

d) lo stoccaggio;

e) l'interconnessione.

Or. en

Emendamento 1026
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I meccanismi di regolazione della 
capacità possono essere introdotti soltanto 
se sono basati sul mercato, trasparenti, 
neutrali dal punto di vista della tecnologia 
e aperti.

Or. de

Motivazione

Per assicurare un approccio europeo e coordinato, il presente regolamento dovrebbe 
stabilire i principi per la realizzazione dei meccanismi di regolazione della capacità.

Emendamento 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In attesa dell'attuazione del piano 
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di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono introdurre meccanismi di 
regolazione della capacità, fatte salve le 
disposizioni del presente articolo e le 
norme dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato.

Or. en

Emendamento 1028
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione 
della capacità si consultano sul 
meccanismo proposto almeno con gli Stati 
membri confinanti ai cui sistemi elettrici 
sono connessi.

2. I meccanismi di regolazione della 
capacità sotto forma di riserve strategiche 
con capacità conservate al di fuori del 
mercato:
a) sono dispacciati se i mercati del giorno 
prima e infragiornalieri non hanno 
raggiunto l'equilibrio e i gestori dei 
sistemi di trasmissione hanno esaurito le 
rispettive risorse di bilanciamento per 
stabilire un equilibrio tra domanda e 
offerta;
b) assicurano che nei periodi in cui sono 
dispacciati, gli sbilanciamenti sul mercato 
siano compensati almeno al valore più 
elevato fra il limite del prezzo tecnico 
applicato dagli operatori del mercato a 
norma dell'articolo 9;
c) sono aperti anche alla capacità di 
generazione con emissioni pari o 
superiori a 450 gr di CO2/kWh per 
consentire una transizione equa;
d) non consentono ai fornitori di capacità 
che entrano nella riserva strategica di 
ritornare nel mercato.

Or. en
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Motivazione

L'istituzione di un parametro relativo alle prestazioni in termini di emissioni procede di pari 
passo con l'insieme di soglie realisticamente ambiziose vigenti.

Emendamento 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione 
della capacità si consultano sul 
meccanismo proposto almeno con gli Stati 
membri confinanti ai cui sistemi elettrici 
sono connessi.

2. I meccanismi di regolazione della 
capacità sotto forma di riserve strategiche 
con capacità conservate al di fuori del 
mercato:

a) sono dispacciati se i mercati del giorno 
prima e infragiornalieri non hanno 
raggiunto l'equilibrio e i gestori dei 
sistemi di trasmissione hanno esaurito le 
rispettive risorse di bilanciamento per 
stabilire un equilibrio tra domanda e 
offerta;

b) assicurano che nei periodi in cui sono 
dispacciati, gli sbilanciamenti sul mercato 
siano compensati almeno al valore più 
elevato fra il limite del prezzo tecnico 
applicato dagli operatori del mercato a 
norma dell'articolo 9;
c) sono aperti anche alla capacità di 
generazione con emissioni pari o 
superiori a 550 gr di CO2/kWh per 
consentire una transizione equa;
d) non consentono ai fornitori di capacità 
che entrano nella riserva strategica di 
ritornare nel mercato.

Or. en

Emendamento 1030
Claude Turmes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi.

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi, con l'Agenzia e con i portatori di 
interessi, comprese le organizzazioni dei 
consumatori. Prima di sottoporre una 
proposta relativa a un meccanismo di 
regolazione della capacità a una 
consultazione pubblica, l'autorità 
nazionale di regolamentazione valuta 
l'impatto di tale meccanismo sui prezzi 
dell'energia, in particolare sui prezzi 
dell'energia per i clienti domestici. La 
valutazione d'impatto è pubblicata.

Or. en

Emendamento 1031
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi.

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi, in particolare riguardo alla 
crescente partecipazione regionale e al 
commercio transfrontaliero basato sul 
mercato.

Or. en
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Emendamento 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi.

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con tutte le parti 
interessate, comprese le organizzazioni dei 
consumatori, e con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi.

Or. en

Emendamento 1033
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che desiderano
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi.

2. La decisione degli Stati membri di 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si basa sulla valutazione 
dell'adeguatezza effettuata dallo Stato 
membro interessato secondo la 
metodologia europea dell'adeguatezza 
sviluppata dall'ENTSO-E.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri, che sono i soggetti ultimi responsabili della sicurezza 
dell'approvvigionamento di energia elettrica, controllano l'adeguatezza delle risorse nel loro 
territorio ed effettuano le proprie valutazioni sull'adeguatezza nonché studi su cui basano la 
decisione di introdurre o meno meccanismi di regolazione della capacità nel sistema. 
Occorrono norme e metodi comuni a livello di Unione per valutare l'adeguatezza della 
generazione.
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Emendamento 1034
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi.

2. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione della 
capacità si consultano sul meccanismo 
proposto almeno con tutte le parti 
interessate, compresi gli Stati membri 
confinanti ai cui sistemi elettrici sono 
connessi.

Or. en

Emendamento 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità 
di capacità impegnata nel meccanismo 
non è superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

soppresso

Or. en

Emendamento 1036
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 3. I meccanismi di regolazione della 
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capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato né a ulteriori 
distorsioni che farebbero aumentare i 
costi della decarbonizzazione, non 
ostacolano gli obiettivi della direttiva sulla 
promozione delle energie rinnovabili, non 
limitano il commercio transfrontaliero e 
sono non discriminatori e aperti a tutte le 
tecnologie di generazione, capacità di 
interconnessione, risorse di gestione sul 
versante della domanda, stoccaggio ed 
efficienza energetica. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema. I meccanismi di 
regolazione della capacità sono pensati 
per essere il meno intrusivi possibile, i 
costi sono equamente distribuiti e non 
creano oneri inutili, in particolare a 
carico dei consumatori in condizioni di 
povertà energetica.
I fornitori di capacità di generazione sono 
selezionati sulla base di criteri trasparenti, 
compresi i criteri di flessibilità e di 
riduzione al minimo dei costi per la 
società.

Or. en

Emendamento 1037
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema. Se la valutazione 
europea dell'adeguatezza non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
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l'adeguatezza delle risorse, gli Stati 
membri applicano meccanismi di 
regolazione della capacità. I meccanismi 
di regolazione della capacità sono 
applicati per un periodo di tempo 
massimo di quattro anni.
Ogni quattro anni, gli Stati membri 
valutano i loro meccanismi di regolazione 
della capacità e, in particolare:
a) il livello di sostegno ricevuto dai 
fornitori di capacità
b) il quantitativo di capacità impegnato 
nel meccanismo
c) i criteri di definizione del meccanismo, 
compreso il criterio di sostenibilità.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di regolazione della capacità, se non correttamente progettati e se di natura 
non temporanea, possono creare notevoli distorsioni del mercato. Non sono utilizzati come 
un'ancora di salvezza per la capacità di generazione tradizionale.

Emendamento 1038
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono aperti a tutte le tecnologie di 
generazione, stoccaggio e gestione della 
domanda, anche agli operatori ubicati in 
altri Stati membri, salvo laddove non sia 
tecnicamente realizzabile. Essi non danno 
luogo a inutili distorsioni del mercato e non 
limitano il commercio transfrontaliero. La 
quantità di capacità impegnata nel 
meccanismo non è superiore a quanto 
necessario per affrontare il problema.

Or. en
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Emendamento 1039
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono basati sul mercato, non 
danno luogo a ingiustificate distorsioni del 
mercato e non limitano il commercio 
transfrontaliero. La quantità di capacità 
impegnata nel meccanismo non è superiore 
a quanto strettamente necessario per 
affrontare il problema.

Or. en

Emendamento 1040
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono pensati in modo da non dare
luogo a inutili distorsioni del mercato e da
non limitare il commercio transfrontaliero. 
La quantità di capacità impegnata nel 
meccanismo non è superiore a quanto 
necessario per affrontare il problema.

Or. en

Emendamento 1041
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 3. I meccanismi di regolazione della 
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capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

capacità sono pensati in modo da non dare
luogo a inutili distorsioni del mercato né
limitare il commercio transfrontaliero. La 
quantità di capacità impegnata nel 
meccanismo non è superiore a quanto 
necessario per affrontare il problema.

Or. en

Motivazione

I principi adottati per la definizione dei meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero 
includere anche l'obbligo di seguire norme e procedure chiare per l'eliminazione progressiva 
di tali meccanismi, non appena venga meno il motivo per cui sono stati introdotti. È inoltre 
necessario stabilire un termine chiaro per l'armonizzazione dei meccanismi di regolazione 
della capacità esistenti con la proposta in esame, per evitare incongruenze tra i meccanismi 
di regolazione della capacità esistenti e futuri. La nuova formulazione specifica i requisiti per 
la definizione del meccanismo di regolazione della capacità affinché ne venga limitato 
l'impatto sul mercato.

Emendamento 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono pensati in modo da non dare
luogo a inutili distorsioni del mercato né
limitare il commercio transfrontaliero. La 
quantità di capacità impegnata nel 
meccanismo non è superiore a quanto 
necessario per affrontare il problema.

Or. en

Emendamento 1043
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono pensati in modo da non dare
luogo a distorsioni del mercato e da non 
limitare il commercio transfrontaliero. La 
quantità di capacità impegnata nel 
meccanismo non è superiore a quanto 
necessario per affrontare il problema.

Or. en

Motivazione

La definizione dei meccanismi di regolazione della capacità dovrebbe includere anche 
l'obbligo di seguire norme e procedure chiare per l'eliminazione progressiva di tali 
meccanismi, non appena venga meno il motivo per cui sono stati introdotti. È inoltre 
necessario stabilire un termine chiaro per l'armonizzazione dei meccanismi di regolazione 
della capacità esistenti con la proposta di regolamento.

Emendamento 1044
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a indebite 
distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

Or. en

Emendamento 1045
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a inutili

3. I meccanismi di regolazione della 
capacità non danno luogo a distorsioni del 
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distorsioni del mercato e non limitano il 
commercio transfrontaliero. La quantità di 
capacità impegnata nel meccanismo non è 
superiore a quanto necessario per 
affrontare il problema.

mercato e non limitano il commercio 
transfrontaliero. La quantità di capacità 
impegnata nel meccanismo non è superiore 
a quanto necessario per affrontare il 
problema.

Or. en

Emendamento 1046
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le risorse decentrate e la gestione 
della domanda devono avere un accesso 
non discriminatorio ai meccanismi di 
regolazione della capacità e i loro 
vantaggi strutturali si riflettono in 
qualsiasi meccanismo.

Or. en

Motivazione

È essenziale che i meccanismi di regolazione della capacità siano a disposizione di tutti i 
soggetti partecipanti al mercato, anche in ambito transfrontaliero, e che includano criteri di 
flessibilità che consentano di fornire efficacemente capacità con breve preavviso e con volumi 
flessibili.

Emendamento 1047
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nella certificazione delle capacità 
sono tenute in considerazione le 
caratteristiche specifiche della flessibilità 
sul versante della domanda e dello 
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stoccaggio energetico, anche ai fini delle 
definizioni dei prodotti e dei requisiti di 
preselezione.

Or. en

Emendamento 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le risorse energetiche locali riducono la dipendenza dalle esportazioni.

Emendamento 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 

soppresso
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ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

I meccanismi di regolazione della capacità garantiscono la sicurezza 
dell'approvvigionamento. Pertanto non è affatto chiaro perché venga introdotto in tale 
contesto un criterio di politica climatica. La fissazione di una simile soglia in relazione alle 
emissioni di CO2 comporta enormi costi aggiuntivi. Il sistema europeo di scambio di quote di 
emissione regola la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 1050
Janusz Korwin-Mikke

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

soppresso

Or. pl

Emendamento 1051
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Lo standard EPS 550 indebolisce il segnale di prezzo prodotto dal sistema EU ETS, 
principale strumento della politica di decarbonizzazione. Tale standard introduce un criterio 
che non è tecnologicamente neutro. L'EPS 550 favorisce gli impianti a gas, indebolendo così 
l'indipendenza energetica dell'Unione europea.

Emendamento 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 

soppresso
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CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 

soppresso
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relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1056
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 

soppresso
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delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'introduzione dei meccanismi di regolazione della capacità intende affrontare il problema 
dell'adeguatezza della generazione e dovrebbe essere basata su un approccio 
tecnologicamente neutrale. Si dovrebbero stabilire, inoltre, norme chiare per l'effettiva 
eliminazione progressiva di tali meccanismi.

Emendamento 1057
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en
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Motivazione

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms." To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include new 
para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Emendamento 1058
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1059
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione dei meccanismi di regolazione della capacità dovrebbe essere 
tecnologicamente neutrale e non essere discriminatoria nei confronti di specifici impianti di 
produzione di energia. Da un punto di vista economico, tale approccio sarebbe inefficiente. 
Inoltre, i meccanismi di regolazione della capacità hanno lo scopo di garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento. L'inserimento di criteri legati alla protezione del clima nella 
definizione dei meccanismi di regolazione della capacità significa mischiare inutilmente due 
questioni diverse, dato che la riduzione delle emissioni di CO2 è già affrontata nel quadro del 
sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS).

Emendamento 1060
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 

soppresso
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presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 

soppresso
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con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno strumento essenziale per ottenere la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel quadro della politica sul clima. 
L'introduzione del parametro relativo alle prestazioni in termini di emissioni (EPS) nel 
regolamento sull'elettricità non è giustificata dato che si basa sull'articolo 194 del TFUE, che 
fa esclusivo riferimento alla politica in materia di energia. In particolare il parametro 
discriminatorio EPS è contrario all'articolo 194, paragrafo 2, che attribuisce agli Stati 
membri il diritto di decidere il proprio mix energetico. Nella sua forma attuale, il parametro 
EPS escluderebbe una quota importante di fonti energetiche convenzionali da qualsiasi 
mercato delle capacità.

Emendamento 1063
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1064
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Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione 
esistenti con emissioni pari o superiori a
650 gr di CO2/kWh non sono impegnate 
nei meccanismi di regolazione della 
capacità cinque anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento. Le 
capacità di generazione esistenti con 
emissioni pari o superiori a 600 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
dieci anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.
Le capacità di generazione esistenti con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
quindici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.
Gli impianti che bruciano gas di scarico, 
compresi i gas prodotti dagli altoforni, 
non sono soggetti al limite di emissioni di 
CO2, considerato l'efficiente recupero 
energetico dei gas di scarico e il suo 
beneficio ambientale nonché il fatto che 
l'elevato contenuto di CO2 dei gas di 
scarico è sottratto al processo industriale, 
come ad esempio il processo di 
produzione dell'acciaio ("trasferimento di 
CO2 intrinseco", secondo il regolamento 
sul monitoraggio e la comunicazione).
Il fattore di emissione di CO2 di un 
impianto di produzione di elettricità si 
basa sull'efficienza netta alla capacità 
nominale, a norma delle condizioni ISO.
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Or. en

Emendamento 1065
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh per gli impianti con capacità 
nominale inferiore a 200 MW e inferiori a 
450 gr di CO2/kWh per gli impianti con 
capacità maggiore. Le capacità di 
generazione con emissioni pari o superiori 
a 550 gr di CO2/kWh non sono impegnate 
nei meccanismi di regolazione della 
capacità cinque anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento.
Il calcolo delle emissioni di CO2/kWh di 
cui al primo comma si basa sull'efficienza 
netta alla capacità nominale, a norma 
delle condizioni ISO.

Or. en

Motivazione

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Emendamento 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione è 
ammessa a partecipare a un meccanismo 
di regolazione della capacità solo se:
a) le sue emissioni totali di gas a effetto 
serra per kilowatt ora di elettricità 
prodotto nell'impianto non superano i 
350g di CO2 equivalente dal [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: data di entrata in 
vigore del presente regolamento]; e
b) è in grado di incrementare e ridurre 
sotto carico almeno al livello del 5 % della 
sua capacità al minuto.
Per partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità, i fornitori di 
capacità devono rispettare le norme di 
qualità ambientale dell'UE e utilizzare le 
migliori tecniche disponibili.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità proposti metteranno a repentaglio direttamente gli impegni dell'UE 
riguardo al clima lasciando aperta la possibilità di concedere sovvenzioni per alcuni impianti 
a carbone (e potenzialmente a lignite), di produzione di elettricità con recupero del calore 
(ovvero generazione congiunta di calore ed elettricità) e/o di co-combustione della biomassa. 
È essenziale ridurre il livello a 350 g di CO2/kWh e assicurarsi che tale livello diminuisca nel 
tempo. La remunerazione della capacità dovrebbe essere garantita solo laddove contribuisca 
alla stabilità del sistema e la flessibilità è un approccio essenziale per ottenere tale risultato.

Emendamento 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 

4. Gli Stati membri che applicano 
meccanismi di regolazione della capacità 
possono limitare la partecipazione 
transfrontaliera delle capacità di 
generazione con emissioni pari o superiori 
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regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr 
di CO2/kWh. Le capacità di generazione 
con emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

a 550 gr di CO2/kWh.

Or. en

Emendamento 1068
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 350 gr di 
CO2/kWh. Agli impianti di produzione di 
energia partecipanti sarà richiesto di 
rispettare le norme dell'UE sulla qualità 
dell'aria, compresi i documenti di 
riferimento relativi alle migliori tecniche 
disponibili presenti della direttiva 
2010/75/UE sulle emissioni industriali. La 
generazione da fonti nucleari è 
ammissibile solo se tutti i costi di 
trattamento delle scorie, di 
smantellamento e relativi alla 
responsabilità sono coperti interamente 
dal gestore.

Or. en

Emendamento 1069
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh.

Or. de

Motivazione

Se la soglia di 550 gr venisse applicata esclusivamente ai nuovi impianti, si ovvierebbe alla 
maggior parte degli svantaggi della soglia. Gli investimenti del passato non perderebbero il 
loro valore e i mercati della capacità rimarrebbero governabili, dal momento che tutti gli 
impianti esistenti sul mercato sarebbero a disposizione del mercato della capacità.

Emendamento 1070
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Se si utilizza la generazione 
congiunta di calore ed elettricità, sia la 
produzione di calore sia quella di 
elettricità sono tenute in considerazione ai 
fini del calcolo delle specifiche 
emissioni. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
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cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1071
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Viene inoltre data la priorità 
alla capacità di generazione di energia 
rinnovabile unita allo stoccaggio di 
energia. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per sostenere la decarbonizzazione del settore, è opportuno dare la priorità alla generazione 
di energia rinnovabile soggetta a dispacciamento. In questo modo si incentivano gli 
investimenti nella generazione di energia rinnovabile soggetta a dispacciamento e si stimola 
la modernizzazione degli impianti di generazione.

Emendamento 1072
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Deve inoltre essere assegnata 
la priorità alla capacità di generazione di 
energia rinnovabile efficiente sotto il 
profilo dei costi unita allo stoccaggio di 
energia. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Se si utilizza la generazione 
congiunta di calore ed elettricità, sia la 
produzione di calore sia quella di 
elettricità sono tenute in considerazione ai 
fini del calcolo delle specifiche emissioni.
Le capacità di generazione con emissioni 
pari o superiori a 550 gr di CO2/kWh non 
sono impegnate nei meccanismi di 
regolazione della capacità cinque anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
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regolamento.

Or. en

Emendamento 1074
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 350 gr di 
CO2/kWh e se è in grado di incrementare 
e ridurre sotto carico almeno al livello del 
5 % della sua capacità al minuto.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di regolazione della capacità prevedono criteri di flessibilità per essere in 
grado di fornire efficacemente capacità con breve preavviso e con volumi flessibili.

Emendamento 1075
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
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ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh ove calcolate con riferimento 
alla targhetta identificativa.

Or. en

Emendamento 1076
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento oppure cinque anni 
dopo, per gli impianti che fanno parte di 
riserve strategiche.

Or. en

Motivazione

La progressiva eliminazione degli impianti più inquinanti è essenziale per raggiungere 
l'obiettivo europeo in materia di emissioni, pertanto l'introduzione del parametro relativo alle 
prestazioni in termini di emissioni per la capacità di generazione esistente dovrebbe essere 
anticipata, con un'eccezione della durata di cinque anni per gli impianti che fanno parte di 
riserve strategiche, dato che si tratta di un meccanismo meno distorsivo.
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Emendamento 1077
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità diverso dalla 
riserva strategica solo se le relative 
emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
diversi dalle riserve strategiche cinque 
anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1078
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità diverso dalle 
riserve strategiche solo se le relative 
emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
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presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le riserve strategiche sono al di fuori del mercato e operano solo in condizioni eccezionali. 
L'attivazione di tali riserve è un evento raro e le emissioni che ne conseguono sono 
insignificanti. Le riserve strategiche sono utilizzate per consentire al mercato del giorno di 
raggiungere l'equilibrio.

Emendamento 1079
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 550 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 550 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

4. La capacità di generazione per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio 
delle pubblicazioni: entrata in vigore] è 
ammessa a partecipare al meccanismo di 
regolazione della capacità solo se le 
relative emissioni sono inferiori a 600 gr di 
CO2/kWh. Le capacità di generazione con 
emissioni pari o superiori a 600 gr di 
CO2/kWh non sono impegnate nei 
meccanismi di regolazione della capacità 
dieci anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1080
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga al paragrafo precedente, 
negli Stati membri in cui nel [2015] più 
del [20 %] dell'elettricità sia stato prodotto
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utilizzando combustibili fossili solidi e il 
PIL pro capite a prezzi di mercato non 
abbia superato il 60 % del PIL pro capite 
medio a prezzi di mercato dell'Unione 
europea1 bis, la capacità di generazione 
esistente e la nuova capacità di 
generazione per la quale è stata presa una 
decisione d'investimento finale al più 
tardi [un anno] dopo [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: l'entrata in vigore] sono 
ammesse a partecipare ai meccanismi di 
regolazione della capacità se le relative 
emissioni sono superiori a 550 gr di 
CO2/kWh, a condizione che la sicurezza 
dell'approvvigionamento sia a rischio in 
base alla valutazione effettuata 
all'autorità nazionale competente.

Negli Stati membri interessati, le capacità 
di generazione con emissioni pari o 
superiori a 550 gr di CO2/kWh non sono 
impegnate nei meccanismi di regolazione 
della capacità [quindici anni] dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Dopo cinque anni [quindici anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], gli Stati membri interessati 
possono impegnarsi in meccanismi di 
regolazione della capacità con emissioni 
pari o superiori a 550 gr di CO2/kWh, a 
condizione che la sicurezza 
dell'approvvigionamento continui a essere 
a rischio in base alla valutazione 
effettuata dall'autorità nazionale 
competente.

_________________

1 bis I seguenti Stati membri devono
soddisfare i criteri indicati: Bulgaria, 
Repubblica ceca, Estonia, Grecia, 
Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania.

Or. en

Motivazione

Il nuovo parametro relativo alle prestazioni in termini di emissioni a un livello pari o 
superiore a 550 gr di CO2/kWh (EPS 550) non rispecchia la situazione dei diversi mix 
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energetici nell'UE e dovrebbe pertanto essere modificato, al fine di garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento in tutti gli Stati membri. I meccanismi di regolazione della capacità 
in specifici Stati membri sono necessari per incentivare gli investimenti in nuove capacità e 
mantenere operative le risorse convenzionali esistenti.

Emendamento 1081
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione 
della capacità organizzano una gara 
d'appalto competitiva per i fornitori di 
capacità. Tale gara d'appalto competitiva 
include una serie di criteri ambientali 
chiari e trasparenti, che consentano di 
dare la priorità alle fonti di capacità più 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo 
energetico, compresa la gestione attiva 
della domanda. I criteri della gara 
d'appalto competitiva devono includere 
anche criteri di flessibilità. Le capacità 
ammissibili devono essere in grado di 
incrementare e ridurre sotto carico 
almeno al livello del 5 % della loro 
capacità al minuto. Per essere ammissibili
ai fini della gara d'appalto, i fornitori di 
capacità devono rispettare le norme di 
qualità ambientale dell'UE e le 
prestazioni non superano i livelli di 
emissioni più rigorosi associati alle 
migliori tecniche disponibili e la serie più 
elevata di livelli di efficienza energetica 
associati alla migliore tecnica disponibile 
di tutte le pertinenti conclusioni relative 
alle migliori tecniche disponibili fissate 
per la partecipazione dei nuovi impianti ai 
meccanismi di regolazione della capacità.

Or. en
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Motivazione

I meccanismi di regolazione della capacità, se non correttamente progettati e se di natura 
non temporanea, possono creare notevoli distorsioni del mercato. Non devono essere
utilizzati come un'ancora di salvezza per la capacità di generazione tradizionale. È essenziale 
che tale meccanismo sia a disposizione di tutti i soggetti partecipanti al mercato, anche in 
ambito transfrontaliero, e che includa criteri di flessibilità che consentano di fornire 
efficacemente capacità con breve preavviso e con volumi flessibili.

Emendamento 1082
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I meccanismi di regolazione della 
capacità, se ritenuti necessari sulla base 
di una valutazione d'impatto, prevedono 
criteri di flessibilità nel processo di 
selezione di fornitori di capacità di 
generazione. Tali criteri si prefiggono di
massimizzare la capacità di incremento e 
di ridurre al minimo il livello necessario 
di produzione stabile degli impianti di 
produzione di energia che beneficiano dei 
meccanismi di regolazione della capacità.

Or. en

Motivazione

L'inserimento di criteri di flessibilità nel processo di selezione dei fornitori di capacità 
garantirà che gli aiuti siano concessi principalmente alla capacità ausiliaria più efficiente. I 
criteri relativi alla massimizzazione della capacità di incremento e alla riduzione del livello 
del limite inferiore di adattabilità dei fornitori di capacità contribuiranno ad affrontare la 
questione della sovracapacità delle fonti energetiche non flessibili.

Emendamento 1083
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La capacità di generazione con 
emissioni pari a 550 gr di CO2/kWh per la 
quale è stata presa una decisione 
d'investimento finale prima del [Per 
l'Ufficio delle pubblicazioni: entrata in 
vigore] non sarà interessata 
retroattivamente.

Or. en

Emendamento 1084
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. I meccanismi di regolazione della 
capacità remunerano il contributo di tutte 
le risorse allo stesso modo, anche 
riguardo alla flessibilità sul versante della 
domanda e alle risorse aggregate. Essi 
stabiliscono disposizioni chiare riguardo a 
definizioni non discriminatorie dei 
prodotti e comprendono requisiti di 
preselezione. I meccanismi di regolazione 
della capacità rispecchiano il vantaggio 
strutturale apportato da risorse distribuite 
e sul versante della domanda.

Or. en

Motivazione

È essenziale che tale meccanismo sia a disposizione di tutti i soggetti partecipanti al mercato, 
anche in ambito transfrontaliero, e che includa criteri di flessibilità che consentano di fornire 
efficacemente capacità con breve preavviso e con volumi flessibili.

Emendamento 1085
Massimiliano Salini
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Se la valutazione dell'adeguatezza 
della generazione di uno Stato membro 
effettuata secondo i principi definiti 
all'articolo 19 evidenzia preoccupazioni 
gravi e persistenti circa la sicurezza 
dell'approvvigionamento, lo Stato 
membro può richiedere un'esenzione 
temporanea dall'applicazione dell'articolo 
23, paragrafo 4, per la capacità di 
generazione esistente.

Or. en

Emendamento 1086
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. I prodotti di capacità 
devono essere definiti con un orizzonte 
temporale non superiore ai quattro anni. 
Le stesse durate dei contratti devono
essere disponibili per tutte le risorse.

Or. en

Emendamento 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse non 
individua un motivo di preoccupazione 

soppresso
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concernente l'adeguatezza delle risorse, 
gli Stati membri non applicano 
meccanismi di regolazione della capacità.

Or. en

Emendamento 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse non 
individua un motivo di preoccupazione 
concernente l'adeguatezza delle risorse, 
gli Stati membri non applicano 
meccanismi di regolazione della capacità.

soppresso

Or. en

Emendamento 1089
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

5. Se la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità. Gli Stati membri, inoltre, 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità nei mercati con prezzi 
regolamentati o con massimali tariffari, 
nel caso in cui non abbiano raggiunto gli 
obiettivi di interconnessione o i codici di 
rete e gli orientamenti non siano 



PE609.625v01-00 186/198 AM\1133367IT.docx

IT

completamente attuati e applicati.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di regolazione della capacità non dovrebbero essere introdotti in mercati che 
non sono ancora completamente aperti e in cui manca la capacità di interconnessione.

Emendamento 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse non 
individua un motivo di preoccupazione 
concernente l'adeguatezza delle risorse, gli 
Stati membri non applicano meccanismi 
di regolazione della capacità.

5. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione 
della capacità devono spiegarne la 
coerenza con la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse, in 
particolare riguardo alla motivazione, 
all'ambito di applicazione, all'avvio e alla 
cessazione nonché all'attuazione 
pluriennale.

Or. en

Emendamento 1091
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

5. Se la valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

Or. en
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Emendamento 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

5. Se la valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto del principio di sussidiarietà. Benché il 
monitoraggio e la valutazione dell'adeguatezza delle risorse a livello europeo siano necessari 
e potrebbero risultare utili, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse dovrebbe 
solo integrare e sostenere la valutazione nazionale di adeguatezza.

Emendamento 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

5. Se la valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

Or. en

Emendamento 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

5. Se la valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

Or. en

Emendamento 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

5. Se la valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di meccanismi di regolazione della capacità dovrebbe basarsi soprattutto su 
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse a livello nazionale.

Emendamento 1096
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea 5. Gli Stati membri possono applicare 
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dell'adeguatezza delle risorse non 
individua un motivo di preoccupazione 
concernente l'adeguatezza delle risorse, 
gli Stati membri non applicano 
meccanismi di regolazione della capacità.

meccanismi di regolazione della capacità
se conformi alla disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato a favore 
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 1097
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse non 
individua un motivo di preoccupazione 
concernente l'adeguatezza delle risorse, 
gli Stati membri non applicano
meccanismi di regolazione della capacità.

5. Gli Stati membri tengono conto 
dell'esito della valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse quando 
decidono di applicare meccanismi di 
regolazione della capacità.

Or. en

Emendamento 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea 
dell'adeguatezza delle risorse non 
individua un motivo di preoccupazione 
concernente l'adeguatezza delle risorse, gli 
Stati membri non applicano meccanismi 
di regolazione della capacità.

5. Gli Stati membri che desiderano 
attuare un meccanismo di regolazione 
della capacità devono spiegarne la 
coerenza con le valutazioni 
dell'adeguatezza delle risorse, in 
particolare riguardo alla motivazione.

Or. fr

Emendamento 1099
Rolandas Paksas
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la valutazione europea
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

5. Se la valutazione nazionale
dell'adeguatezza delle risorse non individua 
un motivo di preoccupazione concernente 
l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri 
non applicano meccanismi di regolazione 
della capacità.

Or. en

Emendamento 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel progettare il meccanismo di 
regolazione della capacità, gli Stati 
membri includono una clausola di uscita, 
ossia una disposizione che consenta di 
eliminare progressivamente e in modo 
efficiente il meccanismo di regolazione 
della capacità qualora la valutazione 
dell'adeguatezza delle risorse dimostri che 
la preoccupazione riguardante 
l'adeguatezza non è più presente.

Or. en

Emendamento 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono 
applicare meccanismi di regolazione della 
capacità se non è stato raggiunto un 
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livello sufficiente di interconnessione e se 
sono giustificati dai risultati della 
valutazione nazionale dell'adeguatezza.

Or. en

Emendamento 1102
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I meccanismi di regolazione della 
capacità sono progettati in modo da 
consentirne la progressiva ed efficiente 
eliminazione una volta che il motivo di 
preoccupazione riguardante l'adeguatezza 
non sia più presente. A tale scopo, i 
meccanismi di regolazione della capacità 
contengono una clausola di uscita 
specifica.

Or. en

Emendamento 1103
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ove attuati, i meccanismi di 
regolazione della capacità sono 
correttamente progettati per essere: basati 
sul mercato, tecnologicamente neutrali, 
aperti alle risorse esistenti e a nuove
risorse, aperti alla partecipazione 
transfrontaliera.

Or. en
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Emendamento 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel progettare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati 
membri tengono in considerazione 
l'obiettivo ambientale della progressiva 
eliminazione delle sovvenzioni dannose 
sotto il profilo ambientale o economico.

Or. en

Emendamento 1105
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis.

Nel progettare i meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati 
membri includono una clausola di uscita, 
ossia una disposizione che consenta di 
eliminare progressivamente e in modo 
efficiente il meccanismo di regolazione 
della capacità qualora la valutazione 
dell'adeguatezza delle risorse dimostri che 
la preoccupazione riguardante 
l'adeguatezza non è più presente.

Or. en

Emendamento 1106
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 24
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso

Meccanismi esistenti

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità 
li adattano per conformarsi agli 
articoli 18, 21 e 23 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1107
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
18 bis, 21 e 23 del presente regolamento. 
Fatta salva l'applicazione immediata dei 
requisiti relativi ai limiti delle emissioni e 
alla flessibilità di cui all'articolo 23, entro 
[due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento], gli Stati membri 
completano la revisione dei meccanismi di 
regolazione della capacità esistenti e delle 
relative disposizioni contrattuali o 
amministrative e le adeguano alle 
disposizioni del presente regolamento. Gli 
Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione dettagliata 
sui risultati della revisione e delle misure 
adottate.

Or. en
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Motivazione

Per garantire parità di condizioni, i meccanismi di regolazione della capacità esistenti nel 
mercato devono essere allineati alle disposizioni generali quanto prima.

Emendamento 1108
Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento entro 
[due] anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno stabilire un termine chiaro per l'adattamento dei meccanismi di regolazione 
della capacità esistenti affinché siano conformi alla proposta di regolamento.

Emendamento 1109
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento entro 
[due] anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

È opportuno stabilire un termine chiaro per l'adattamento dei meccanismi di regolazione 
della capacità esistenti affinché siano conformi alla proposta di regolamento.

Emendamento 1110
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza legislativa, occorre specificare il termine entro il quale i meccanismi 
esistenti devono essere resi conformi alle norme proposte nel presente regolamento.

Emendamento 1111
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
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regolamento.

Or. en

Emendamento 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento entro il 
31 dicembre 2030.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di far rispettare il principio delle aspettative legittime. Tale 
principio presuppone un adeguato periodo di adeguamento onde consentire agli Stati membri 
di allineare i loro meccanismi di capacità ai requisiti del regolamento.

Emendamento 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento entro il 
31 dicembre 2030.

Or. en
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Emendamento 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento entro il 
31 dicembre 2030.

Or. en

Motivazione

È opportuno stabilire un periodo transitorio ragionevole per gli Stati membri che applicano 
un meccanismo di regolazione della capacità alla data di entrata in vigore del regolamento 
sull'elettricità.

Emendamento 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: entrata in vigore del 
presente regolamento] applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che applicano 
meccanismi di regolazione della capacità li 
adattano per conformarsi agli articoli 18, 
21 e 23 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1116
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Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis.

Un comitato consultivo per la 
progettazione del mercato dell'elettricità è 
istituito entro 12 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. Il 
comitato consultivo è composto da esperti 
di alto livello degli Stati membri dell'UE e 
da un gruppo pertinente ed equilibrato di 
esperti del settore energetico, compresi 
rappresentanti del settore delle utenze, 
investitori, fornitori di tecnologie, gestori 
di rete, gruppi per la protezione del clima, 
rappresentanti dei consumatori e 
rappresentanti delle comunità energetiche 
locali.

Il comitato consultivo fornirà alla 
Commissione competenze e informazioni 
approfondite e consiglierà e aiuterà la 
Commissione nella valutazione delle sfide 
relative all'attuale progettazione del 
mercato dell'energia e nella preparazione 
di future iniziative politiche a tale 
proposito. Formulerà, inoltre, pareri, 
raccomandazioni o relazioni, ove 
opportuno.

Entro 24 mesi dall'istituzione del comitato 
consultivo, la Commissione deve
formulare le proprie raccomandazioni 
basate sulla discussione mediante una 
comunicazione che definisca le priorità 
strategiche per un mercato europeo 
dell'elettricità in grado di stimolare gli 
investimenti necessari per una transizione 
sostenibile, sicura ed economicamente 
conveniente.

Or. en
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