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Emendamento 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso

Ente europeo dei gestori dei sistemi di 
distribuzione

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione 
della direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione 
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

Or. en

Motivazione

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure.
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Emendamento 1362
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti. Per 
questioni di pertinenza intersettoriale, 
l'entità EU DSO per i gestori dei sistemi 
di distribuzione di energia elettrica 
garantisce il coordinamento, su un piede 
di parità, con i gestori dei sistemi di 
distribuzione del gas, i quali sono 
rappresentati da un comitato permanente 
fino a quando sarà istituito un ente 
equivalente in rappresentanza dei gestori 
dei sistemi di distribuzione del gas e 
saranno state stabilite le modalità di 
collegamento tra i due enti.

Or. en

Emendamento 1363
Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 49
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Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione 
della direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

I gestori dei sistemi di distribuzione 
cooperano a livello unionale attraverso un 
ente europeo dei gestori dei sistemi di 
distribuzione ("EU DSO") allo scopo di 
promuovere sia il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica sia una gestione 
ottimale e coordinata dei sistemi di 
distribuzione e trasmissione. I gestori dei 
sistemi di distribuzione che desiderano 
partecipare all'EU DSO ne devono 
diventare membri iscritti.

Or. en

Emendamento 1364
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale, le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], o le cui attività siano 
finanziariamente separate e siano 
totalmente indipendenti da enti connessi 
all'energia secondo le disposizioni 
dell'articolo [50 quater], cooperano a 
livello unionale attraverso un ente europeo 
dei gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 



PE610.751v01-00 6/127 AM\1134764IT.docx

IT

devono diventare membri iscritti. una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

Or. en

Emendamento 1365
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti. I 
processi decisionali garantiscono una 
rappresentanza geograficamente 
proporzionale dei gestori dei sistemi di 
distribuzione in seno all'EU DSO.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che i gestori dei sistemi di distribuzione siano rappresentanti in maniera 
geograficamente proporzionale in seno all'EU DSO, in modo da tenere conto delle specificità 
delle rispettive regioni in fase di elaborazione di documenti e normative.
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Emendamento 1366
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti. I 
processi decisionali garantiscono una 
rappresentanza geograficamente 
proporzionale dei gestori dei sistemi di 
distribuzione in seno all'EU DSO.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che i gestori dei sistemi di distribuzione siano rappresentanti in maniera 
geograficamente proporzionale in seno all'EU DSO, in modo da tenere conto delle specificità 
delle rispettive regioni in fase di elaborazione di documenti e normative.

Emendamento 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 

I gestori dei sistemi di distribuzione,
compresi quelli soggetti alla norma de 
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integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione 
della direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

minimis, cooperano a livello unionale 
attraverso un ente europeo dei gestori dei 
sistemi di distribuzione ("EU DSO") allo 
scopo di promuovere sia il completamento 
e il funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica sia una gestione 
ottimale e coordinata dei sistemi di 
distribuzione e trasmissione. I gestori dei 
sistemi di distribuzione che desiderano 
partecipare all'EU DSO hanno il diritto di 
diventarne membri iscritti.

Or. de

Motivazione

I gestori dei sistemi di distribuzione di piccole dimensioni non possono essere esclusi 
dall'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione.

Emendamento 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione 
della direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 

I gestori dei sistemi di distribuzione 
cooperano a livello unionale attraverso un 
ente europeo dei gestori dei sistemi di 
distribuzione ("EU DSO") allo scopo di 
promuovere sia il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica sia una gestione 
ottimale e coordinata dei sistemi di 
distribuzione e trasmissione, nonché per 
consentire uno scambio delle migliore 
pratiche tese ad affrontare le diverse sfide 
con cui si confrontano i gestori dei sistemi 
di distribuzione nell'Unione, tra cui la 
digitalizzazione delle reti di distribuzione e 
la diffusione delle reti intelligenti e dei 
sistemi di misurazione intelligenti.
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devono diventare membri iscritti.

Or. en

Emendamento 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione 
della direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

I gestori dei sistemi di distribuzione 
cooperano a livello unionale attraverso un 
ente europeo dei gestori dei sistemi di 
distribuzione ("EU DSO") allo scopo di 
promuovere sia il completamento e il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica sia una gestione 
ottimale e coordinata dei sistemi di 
distribuzione e trasmissione. I gestori dei 
sistemi di distribuzione che desiderano 
partecipare all'EU DSO ne devono 
diventare membri iscritti. I membri iscritti 
possono partecipare all'EU DSO 
direttamente o essere rappresentati da 
un'associazione nazionale o europea di 
loro scelta.

Or. en

Emendamento 1370
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione 

Tutti i gestori dei sistemi di distribuzione 
cooperano a livello unionale attraverso un 
ente europeo dei gestori dei sistemi di 
distribuzione ("EU DSO") allo scopo di 
promuovere il completamento e il 
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della direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica, sostenere lo sviluppo 
di un sistema energetico sostenibile, 
decentralizzato e maggiormente integrato 
e favorire una gestione ottimale e 
coordinata dei sistemi di distribuzione e 
trasmissione. I gestori dei sistemi di 
distribuzione e le associazioni che li 
rappresentano a livello dell'Unione che
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

Or. en

Emendamento 1371
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO ne 
devono diventare membri iscritti.

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
non facciano parte di un'impresa a 
integrazione verticale o le cui attività non 
siano separate (unbundled) secondo le 
disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della 
direttiva 2009/72/CE, proposta da 
COM(2016) 864/2], cooperano a livello 
unionale attraverso un ente europeo dei 
gestori dei sistemi di distribuzione
("EU DSO") allo scopo di promuovere sia 
il completamento e il funzionamento del 
mercato interno dell'energia elettrica sia 
una gestione ottimale e coordinata dei 
sistemi di distribuzione e trasmissione. I 
gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO hanno 
il diritto di diventarne membri iscritti.

Or. de

Motivazione

L'EU DSO elaborerà normative riguardanti il funzionamento del mercato interno europeo 
che, in seguito all'adozione da parte della Commissione europea, saranno applicabili a tutti i 
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gestori dei sistemi di distribuzione, indipendentemente dalla dimensione della loro struttura 
organizzativa. Tutti i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero pertanto avere la 
possibilità di partecipare all'EU DSO (la partecipazione deve rimanere volontaria), compresi 
i gestori dei sistemi di distribuzione soggetti alla norma de minimis.

Emendamento 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio delle sue funzioni nel 
quadro del diritto dell'Unione, l'EU DSO 
agisce indipendentemente dai singoli 
interessi nazionali o dagli interessi 
nazionali dei gestori dei sistemi di 
trasmissione e contribuisce al 
conseguimento efficiente e sostenibile 
degli obiettivi definiti nel quadro delle 
politiche per il clima e l'energia per il 
periodo dal 2020 al 2030, in particolare 
contribuendo all'integrazione efficiente 
dell'energia elettrica generata a partire da 
fonti rinnovabili e all'aumento 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1373
Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di distribuzione di 
ciascun paese hanno l'opportunità di 
eleggere un loro rappresentante 
nazionale, responsabile di coordinare i 
contributi, nominare gli esperti per i 
gruppi di lavoro e votare.
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Or. en

Emendamento 1374
Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ponderazione dei voti tra i 
rappresentanti nazionali dei gestori dei 
sistemi di distribuzione è conforme alla 
procedura di votazione del Consiglio di 
cui all'articolo 16, paragrafo 4, della 
versione consolidata del trattato 
sull'Unione europea, così come 
modificato dal trattato di Lisbona 
("doppia maggioranza").

Or. en

Emendamento 1375
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis

Compiti del forum consultivo

1. I compiti dei membri del forum 
consultivo consistono nel fornire 
consulenze alla Commissione in merito a 
questioni riguardanti il funzionamento e 
la gestione delle reti di distribuzione.

2. La Commissione può consultare il 
forum consultivo in merito a qualsiasi 
questione relativa all'attuazione del 
presente regolamento e della rifusione 
della direttiva 2009/72/CE proposta dal 
COM(2016)0864/2 nonché in relazione 
all'adozione dei codici di rete e degli 
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orientamenti di cui all'articolo 54. Il 
forum consultivo può essere inoltre 
consultato dalla Commissione e 
dall'Agenzia in merito ad altre misure.

3. Il forum consultivo può:

(a) elaborare migliori pratiche, di comune 
accordo o su richiesta della Commissione 
o dell'Agenzia, in merito a questioni 
riguardanti lo sviluppo della gestione 
della domanda, l'integrazione delle fonti 
energetiche rinnovabili, la generazione 
distribuita e altre risorse incorporate nella 
rete di distribuzione;

(b) informare la Commissione o l'Agenzia 
in merito ai problemi di attuazione dei 
codici di rete di cui all'articolo 54 e 
presentare alla Commissione o 
all'Agenzia raccomandazioni e 
suggerimenti per affrontare tali problemi;

(c) svolgere qualsiasi altra attività 
necessaria per l'espletamento delle sue 
funzioni. Il forum consultivo informa la 
Commissione delle proprie attività.

Or. en

Emendamento 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis

Adesione all'ente europeo dei gestori dei 
sistemi di distribuzione (EU DSO)

La partecipazione dei singoli gestori dei 
sistemi di distribuzione all'EU DSO è 
volontaria.

I gestori dei sistemi di distribuzione che 
desiderano partecipare all'EU DSO 
devono diventarne membri iscritti.
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L'EU DSO garantisce il trattamento equo 
di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione 
che ne sono membri, indipendentemente 
dalla loro dimensione.

L'EU DSO garantisce che i gestori dei 
sistemi di distribuzione più piccoli o 
indipendenti siano opportunamente 
rappresentati, anche durante le procedure 
decisionali.

Or. en

Emendamento 1377
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis

Forum consultivo

La Commissione istituisce un forum 
consultivo sul funzionamento e la 
gestione delle reti di distribuzione. La 
Commissione garantisce che il forum 
consultivo consenta una partecipazione 
equilibrata di tutte le parti interessate per 
quanto riguarda il funzionamento e alla 
gestione delle reti di distribuzione, come i 
gestori dei sistemi, gli utenti dei sistemi, 
gli aggregatori, le pertinenti associazioni 
settoriali, i gruppi di tutela ambientale e le 
organizzazioni dei consumatori. Il 
regolamento interno del forum è stabilito 
dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Anziché richiedere l'istituzione di un EU DSO, la Commissione dovrebbe creare un forum 
consultivo sul funzionamento e la gestione delle reti di distribuzione. Il forum consultivo 
ridurrebbe notevolmente il rischio di autoregolamentazione dei gestori dei sistemi di 
distribuzione, in quanto svolgerebbe una funzione puramente consultiva. Il forum consultivo, 
inoltre, comprenderebbe una gamma più ampia di parti interessate.
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Emendamento 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 soppresso

Creazione dell'EU DSO per l'energia 
elettrica

1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: 
dodici mesi dopo l'entrata in vigore], i 
gestori dei sistemi di distribuzione, con il 
sostegno amministrativo dell'Agenzia, 
presentano alla Commissione e 
all'Agenzia un progetto di statuto, un 
elenco degli iscritti e un progetto di 
regolamento interno che comprende le 
norme per la consultazione dell'ENTSO-
E e delle altre parti interessate, nonché le 
norme per il finanziamento dell'EU DSO.

2. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione, trasmette alla Commissione 
un parere sul progetto di statuto, 
sull'elenco degli iscritti e sul progetto di 
regolamento interno.

3. Entro tre mesi dal ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione 
formula il suo parere sul progetto di 
statuto, sull'elenco dei membri e sul 
progetto di regolamento interno tenendo 
conto del parere dell'Agenzia di cui al 
paragrafo 2.

4. Entro tre mesi dal giorno di 
ricevimento del parere positivo della 
Commissione, i gestori dei sistemi di 
distribuzione costituiscono l'EU DSO e ne 
adottano e pubblicano lo statuto e il 
regolamento interno.
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5. I documenti di cui al paragrafo 1 sono 
trasmessi alla Commissione e all'Agenzia 
nel caso in cui vengano modificati o su 
richiesta motivata della Commissione o 
dell'Agenzia. L'Agenzia e la Commissione 
formulano un parere in linea con la 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

6. I costi relativi alle attività dell'EU DSO 
sono a carico dei gestori dei sistemi di 
distribuzione che ne sono membri iscritti e 
vengono presi in considerazione ai fini del 
calcolo delle tariffe. Le autorità di 
regolamentazione approvano i costi solo 
se ragionevoli e proporzionati.

Or. en

Motivazione

La proposta di creare un EU DSO dovrebbe essere soppressa onde eliminare rischi di 
conflitti di interesse. Il presente emendamento favorisce la coerenza con altri emendamenti.

Emendamento 1379
Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: due mesi dopo l'entrata in 
vigore], ciascuno Stato membro 
garantisce che i gestori dei sistemi di 
distribuzione di tutti gli Stati membri 
abbiano l'opportunità di eleggere un loro 
rappresentante nazionale presso 
l'EU DSO in maniera equa e trasparente. 
Gli Stati membri garantiscono che il 
rappresentante sia rieletto ogni due anni e 
su richiesta della maggioranza dei gestori 
dei sistemi di distribuzione degli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 1380
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata 
in vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un 
progetto di statuto, un elenco degli iscritti 
e un progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

soppresso

Or. en

Emendamento 1381
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto, un elenco degli iscritti e un 
progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia una bozza 
indicativa della struttura di governance 
che assicuri una rappresentanza equa e 
bilanciata degli interessi tra membri e 
Stati membri. Tale bozza include un 
progetto di statuto, un elenco degli iscritti e 
un progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.
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Or. en

Emendamento 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto, un elenco degli iscritti e un 
progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i membri iscritti, che partecipano 
direttamente o sono rappresentati dalle 
associazioni nazionali o europee di 
propria scelta, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto, un elenco degli iscritti e un 
progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

Or. en

Emendamento 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto, un elenco degli iscritti e un 
progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto, un elenco degli iscritti e un 
progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
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interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

interessate, le procedure decisionali e le
norme per il finanziamento dell'EU DSO.

Or. en

Emendamento 1384
Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto, un elenco degli iscritti e un 
progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione 
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in 
vigore], i rappresentanti nazionali dei
gestori dei sistemi di distribuzione, con il 
sostegno amministrativo dell'Agenzia, 
presentano alla Commissione e all'Agenzia 
un progetto di statuto, un elenco degli 
iscritti e un progetto di regolamento interno 
che comprende le norme per la 
consultazione dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

Or. en

Emendamento 1385
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [Per l'Ufficio delle 
pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata 
in vigore], i gestori dei sistemi di 
distribuzione, con il sostegno 
amministrativo dell'Agenzia, presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un 
progetto di statuto, un elenco degli iscritti 
e un progetto di regolamento interno che 

1. I gestori dei sistemi di distribuzione
cooperano a livello unionale allo scopo di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'UE in materia di clima ed 
energia, tra cui l'integrazione di livelli 
elevati di energia generata a partire da 
fonti energetiche rinnovabili variabili, 
nonché promuovere sia il completamento 
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comprende le norme per la consultazione
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
finanziamento dell'EU DSO.

e il funzionamento del mercato interno 
dell'energia elettrica sia una gestione 
ottimale e coordinata dei sistemi di 
distribuzione e trasmissione.

Or. en

Emendamento 1386
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione, trasmette alla Commissione 
un parere sul progetto di statuto, 
sull'elenco degli iscritti e sul progetto di 
regolamento interno.

soppresso

Or. en

Emendamento 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione, trasmette alla Commissione 
un parere sul progetto di statuto, sull'elenco 
degli iscritti e sul progetto di regolamento 
interno.

2. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione, trasmette alla Commissione 
un parere sul progetto di statuto, sull'elenco 
degli iscritti e sul progetto di regolamento 
interno, tenendo conto segnatamente delle 
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norme riguardanti l'indipendenza 
dell'EU DSO dai suoi membri, la 
prevenzione dei conflitti di interesse e 
l'esigenza di garantire una 
rappresentanza geograficamente 
equilibrata e un trattamento equo dei suoi 
membri, in particolare per quanto 
riguarda i gestori dei sistemi di 
distribuzione di piccole dimensioni o 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 1388
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione, trasmette alla Commissione 
un parere sul progetto di statuto, 
sull'elenco degli iscritti e sul progetto di 
regolamento interno.

2. I gestori dei sistemi di distribuzione
che osservano i principi di cui all'articolo 
50 quater (nuovo) possono organizzarsi in 
un ente europeo comune dei gestori dei 
sistemi di distribuzione nel settore 
dell'energia elettrica ("EU DSO"),
strutturato con il sostegno amministrativo 
dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 

2. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 
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formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione, trasmette alla Commissione 
un parere sul progetto di statuto, sull'elenco 
degli iscritti e sul progetto di regolamento 
interno.

formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione e le organizzazioni per la 
tutela dei consumatori, trasmette alla 
Commissione un parere sul progetto di 
statuto, sull'elenco degli iscritti e sul 
progetto di regolamento interno.

Or. en

Emendamento 1390
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dal ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione 
formula il suo parere sul progetto di 
statuto, sull'elenco dei membri e sul 
progetto di regolamento interno tenendo 
conto del parere dell'Agenzia di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1391
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dal ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione 
formula il suo parere sul progetto di 
statuto, sull'elenco dei membri e sul
progetto di regolamento interno tenendo 
conto del parere dell'Agenzia di cui al 
paragrafo 2.

3. L'EU DSO presenta alla 
Commissione e all'Agenzia un progetto di 
statuto, un elenco dei membri iscritti e un
progetto di regolamento interno che 
comprende le norme per la consultazione
dell'ENTSO-E e delle altre parti 
interessate, nonché le norme per il 
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finanziamento dell'EU DSO.

Or. en

Emendamento 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dal ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione 
formula il suo parere sul progetto di 
statuto, sull'elenco dei membri e sul 
progetto di regolamento interno tenendo 
conto del parere dell'Agenzia di cui al 
paragrafo 2.

3. Entro tre mesi dal ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione 
formula il suo parere sul progetto di 
statuto, sull'elenco dei membri, sul progetto 
di regolamento interno e sulle procedure 
decisionali tenendo conto del parere 
dell'Agenzia di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1393
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro tre mesi dal giorno di 
ricevimento del parere positivo della 
Commissione, i gestori dei sistemi di 
distribuzione costituiscono l'EU DSO e ne 
adottano e pubblicano lo statuto e il 
regolamento interno.

soppresso

Or. en

Emendamento 1394
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT
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Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro tre mesi dal giorno di
ricevimento del parere positivo della 
Commissione, i gestori dei sistemi di 
distribuzione costituiscono l'EU DSO e ne 
adottano e pubblicano lo statuto e il
regolamento interno.

4. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, in 
particolare gli utenti dei sistemi di 
distribuzione, trasmette alla Commissione 
un parere sul progetto di statuto, 
sull'elenco degli iscritti e sul progetto di
regolamento interno, che istituisce 
quantomeno un'assemblea generale, un 
consiglio direttivo, un consiglio consultivo 
indipendente, un segretariato generale e 
un segretariato, nel rispetto dei principi 
stabiliti all'articolo 50 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 1395
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I documenti di cui al paragrafo 1 
sono trasmessi alla Commissione e 
all'Agenzia nel caso in cui vengano 
modificati o su richiesta motivata della 
Commissione o dell'Agenzia. L'Agenzia e 
la Commissione formulano un parere in 
linea con la procedura di cui ai paragrafi 
da 2 a 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 1396
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT
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Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I documenti di cui al paragrafo 1 
sono trasmessi alla Commissione e 
all'Agenzia nel caso in cui vengano 
modificati o su richiesta motivata della 
Commissione o dell'Agenzia. L'Agenzia e 
la Commissione formulano un parere in 
linea con la procedura di cui ai paragrafi 
da 2 a 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 1397
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I costi relativi alle attività 
dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei 
sistemi di distribuzione che ne sono 
membri iscritti e vengono presi in 
considerazione ai fini del calcolo delle 
tariffe. Le autorità di regolamentazione 
approvano i costi solo se ragionevoli e 
proporzionati.

soppresso

Or. en

Emendamento 1398
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I costi relativi alle attività 6. I costi relativi alle attività 
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dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei 
sistemi di distribuzione che ne sono 
membri iscritti e vengono presi in 
considerazione ai fini del calcolo delle 
tariffe. Le autorità di regolamentazione 
approvano i costi solo se ragionevoli e 
proporzionati.

dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei 
sistemi di distribuzione che ne sono 
membri iscritti, sono considerati costi 
ammissibili e vengono presi in 
considerazione dall'autorità di 
regolamentazione ai fini del calcolo delle 
tariffe. Le autorità di regolamentazione 
approvano i costi solo se ragionevoli e 
proporzionati.

Or. en

Motivazione

Chiarimento dell'articolo: i costi relativi alla partecipazione dei gestori dei sistemi di 
distribuzione all'EU DSO sono considerati costi ammissibili dalle autorità nazionali di 
regolamentazione e devono essere opportunamente riconosciuti nelle tariffe. In caso 
contrario, si rischia di dissuadere i gestori dei sistemi di distribuzione dall'aderire 
all'EU DSO.

Emendamento 1399
Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I costi relativi alle attività 
dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei 
sistemi di distribuzione che ne sono 
membri iscritti e vengono presi in 
considerazione ai fini del calcolo delle 
tariffe. Le autorità di regolamentazione 
approvano i costi solo se ragionevoli e 
proporzionati.

6. I costi relativi alle attività 
dell'EU DSO sono a carico di tutti i gestori 
dei sistemi di distribuzione europei e 
vengono presi in considerazione ai fini del 
calcolo delle tariffe. Le autorità di 
regolamentazione approvano i costi solo se 
ragionevoli e proporzionati.

Or. en

Emendamento 1400
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo)



AM\1134764IT.docx 27/127 PE610.751v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 bis

Norme e procedure dell'EU DSO per 
l'energia elettrica

1. Lo statuto e il regolamento interno 
dell'EU DSO, adottati in conformità 
dell'articolo 50, salvaguardano i seguenti 
principi organizzativi:

(a) la partecipazione alle attività 
dell'EU DSO è riservata ai membri 
iscritti;

(b) le decisioni strategiche riguardanti le 
attività dell'EU DSO e gli orientamenti 
per il consiglio direttivo sono adottate 
dall'assemblea generale;

(c) le decisioni dell'assemblea generale 
sono adottate con il 65 % dei voti espressi 
da membri che hanno sede almeno nel 
55 % degli Stati membri;

(d) le decisioni dell'assemblea generale 
possono essere bloccate con il 35% dei 
voti espressi da membri che hanno sede in 
almeno quattro Stati membri;

(e) il consiglio direttivo è eletto 
dall'assemblea generale con un mandato 
di 4 anni al massimo, rinnovabile una 
volta;

(f) il consiglio direttivo nomina il 
presidente e tre vicepresidenti tra i suoi 
membri;

(g) la cooperazione tra i gestori dei sistemi 
di distribuzione e i gestori dei sistemi di 
trasmissione a norma degli articoli 52 e 
53 è gestita dal consiglio direttivo;

(h) le decisioni del consiglio direttivo sono 
adottate tramite maggioranza semplice di 
11 voti o con maggioranza qualificata di 
15 voti;

(i) il segretariato generale è nominato 
dall'assemblea generale tra i suoi membri 
con un mandato di quattro anni, 
rinnovabile una volta;



PE610.751v01-00 28/127 AM\1134764IT.docx

IT

(j) i gruppi di esperti sono nominati 
dall'assemblea generale.

2. Lo statuto e il regolamento interno 
dell'EU DSO, adottati in conformità 
dell'articolo 50, salvaguardano il 
trattamento equo e proporzionato dei suoi 
membri e riflettono il diverso assetto 
geografico ed economico degli stessi. In 
particolare, le procedure prevedono che:

(a) il numero di diritti di voto in seno 
all'assemblea generale sia assegnato ai 
suoi membri sulla base di criteri oggettivi 
e trasparenti, che riflettano la portata 
della loro attività economica;

(b) il consiglio direttivo sia composto dal 
presidente del consiglio e da 19 
rappresentanti dei membri, di cui: 10 
rappresentanti dei membri con più di un 
milione di utenti della rete; 5 
rappresentanti dei membri con più di 
100 000 utenti della rete ma meno di un 
milione; 5 rappresentanti dei membri con 
meno di 100 000 utenti della rete;

(c) il consiglio direttivo non sia composto 
da più di 3 rappresentanti di membri che 
hanno sede nello stesso Stato membro;

(d) i vicepresidenti del consiglio siano 
nominati rispettivamente tra i 
rappresentanti dei membri di ognuno dei 
tre gruppi che si distinguono per numero 
di utenti della rete;

3. Lo statuto e il regolamento interno 
dell'EU DSO, adottati in conformità 
dell'articolo 50, assicurano il corretto 
funzionamento del consiglio consultivo 
indipendente e garantiscono in 
particolare che quest'ultimo:

(a) sia composto da rappresentanti degli 
utenti dei sistemi, degli utenti finali e di 
qualsiasi altra parte interessata 
pertinente;

(b) provveda a identificare le migliori 
pratiche per lo svolgimento dei compiti di 
cui all'articolo 51;
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(c) fornisca contributi all'attività 
dell'EU DSO e, in particolare, 
all'elaborazione dei codici di rete, del 
programma di lavoro annuale e alla 
rendicontazione annuale.

Or. en

Motivazione

L'articolo consegue logicamente all'istituzione dell'EU DSO stabilita dall'articolo precedente.

Emendamento 1401
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 50 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 ter

Sorveglianza dell'EU DSO da parte 
dell'Agenzia

1. In fase di preparazione delle proposte 
in conformità dei compiti di cui 
all'articolo 51, l'EU DSO presenta 
all'Agenzia i progetti dei testi delle 
proposte. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia fornisce un parere all'EU DSO 
e propone modifiche. In caso di parere 
negativo, l'EU DSO propone una versione 
riveduta del testo.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che 
subisca le ripercussioni di una decisione 
può presentare un ricorso all'Agenzia 
avverso una decisione presa dall'EU DSO 
in ambiti in cui l'ente ha effettive facoltà 
decisionali.

Or. en

Motivazione

L'articolo consegue logicamente all'articolo 50 sull'istituzione dell'EU DSO.
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Emendamento 1402
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 50 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 quater

Partecipazione dei gestori dei sistemi di 
distribuzione

1. Al fine di garantire l'indipendenza 
dell'EU DSO, tutti i gestori dei sistemi di 
distribuzione devono dare applicazione 
alle seguenti disposizioni per diventare 
membri dell'EU DSO:

(a) i gestori dei sistemi di distribuzione 
elaborano e attuano un programma di 
conformità in cui sono esposte le misure 
adottate per assicurare che sia esclusa la 
possibilità di comportamenti 
discriminatori e provvedono a che sia 
adeguatamente controllata la conformità 
a tale programma. Il programma di 
conformità illustra gli obblighi specifici 
cui devono ottemperare i dipendenti per 
raggiungere tali obiettivi. Esso è 
subordinato all'approvazione dell'autorità 
nazionale di regolamentazione. Fatte 
salve le competenze dell'autorità 
nazionale di regolamentazione, un 
responsabile della conformità effettua un 
controllo indipendente della conformità;

(b) il gestore del sistema di distribuzione 
informa l'autorità di regolamentazione 
delle risorse finanziarie disponibili per 
progetti d'investimento futuri e/o per la 
sostituzione di beni esistenti.

2. I gestori dei sistemi di distribuzione che 
fanno parte di un'impresa a integrazione 
verticale applicano le seguenti 
disposizioni supplementari per diventare 
membri dell'EU DSO:
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(a) la struttura di gestione complessiva e 
lo statuto aziendale del gestore del sistema 
di distribuzione garantiscono un'effettiva 
indipendenza del gestore stesso. L'impresa 
a integrazione verticale non determina, 
direttamente o indirettamente, il 
comportamento del gestore del sistema di 
distribuzione per quanto riguarda la 
concorrenza, in relazione alle attività 
quotidiane di quest'ultimo e alla gestione 
della rete o in relazione alle attività 
necessarie per lo sviluppo della rete;

(b) il gestore del sistema di distribuzione 
non effettua discriminazioni nei confronti 
di persone o enti diversi e non limita, 
distorce o impedisce la concorrenza nella 
produzione o nella fornitura;

(c) il gestore del sistema di distribuzione 
può, tuttavia, fornire servizi alle imprese a 
integrazione verticale purché l'erogazione 
di tali servizi non comporti 
discriminazioni tra gli utenti del sistema, 
sia disponibile a tutti gli utenti del sistema 
alle medesime condizioni e non limiti, 
distorca o impedisca la concorrenza nella 
produzione o nella fornitura;

(d) il gestore del sistema di distribuzione 
ha il potere di raccogliere fondi sul 
mercato dei capitali in particolare 
mediante credito o un aumento di 
capitale;

(e) tutte le eventuali relazioni commerciali 
e finanziarie tra l'impresa verticalmente 
integrata e il gestore del sistema di 
distribuzione, compresi i prestiti concessi 
da quest'ultimo all'impresa a integrazione 
verticale, sono conformi alle condizioni 
del mercato. Il gestore del sistema di 
distribuzione tiene registri 
particolareggiati di tali relazioni 
commerciali e finanziarie e li mette a 
disposizione dell'autorità di 
regolamentazione su richiesta. Il gestore 
del sistema di distribuzione sottopone 
all'approvazione dell'autorità di 
regolamentazione tutti gli accordi 
commerciali e finanziari conclusi con 
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l'impresa a integrazione verticale;

(f) al gestore del sistema di distribuzione è 
fatto divieto di condividere sistemi e 
attrezzature informatici, locali e sistemi di 
accesso di sicurezza con una parte 
dell'impresa a integrazione verticale e di 
utilizzare gli stessi consulenti o contraenti 
esterni per sistemi e attrezzature 
informatici e sistemi di accesso di 
sicurezza;

(g) al gestore del sistema di distribuzione è 
fatto divieto, per quanto riguarda 
l'identità dell'impresa, la politica di 
comunicazione e di marchio nonché i 
locali, di creare confusione circa l'identità 
distinta dell'impresa a integrazione 
verticale o di una parte di essa;

(h) il gestore del sistema di distribuzione 
istituisce un organo di sorveglianza 
incaricato di assumere decisioni che 
possono avere un impatto significativo sul 
valore delle attività degli azionisti in seno 
al gestore del sistema di distribuzione, in 
particolare le decisioni riguardanti 
l'approvazione dei piani finanziari 
annuali e a più lungo termine, il livello di 
indebitamento del gestore del sistema di 
distribuzione e l'ammontare dei dividendi 
distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni 
che rientrano nel mandato dell'organo di 
sorveglianza sono escluse quelle connesse 
alle attività quotidiane del gestore del 
sistema di distribuzione e alla gestione 
della rete, e alle attività necessarie 
all'elaborazione del piano decennale di 
sviluppo della rete. L'organo di 
sorveglianza si compone di membri che 
rappresentano l'impresa a integrazione 
verticale, membri che rappresentano 
azionisti terzi e, se così dispone la 
pertinente legislazione di uno Stato 
membro, membri che rappresentano altri 
soggetti interessati, quali i dipendenti del 
gestore del sistema di distribuzione;

(i) le decisioni riguardanti la nomina e il 
rinnovo, le condizioni di lavoro compresa 
la retribuzione e la cessazione del 



AM\1134764IT.docx 33/127 PE610.751v01-00

IT

mandato delle persone responsabili della 
gestione e/o dei membri degli organi 
amministrativi del gestore del sistema di
distribuzione sono adottate dall'organo di 
sorveglianza del gestore del sistema di 
distribuzione;

(j) non devono essere stati esercitati né 
alcuna posizione o responsabilità 
professionale, né interessi o relazioni 
commerciali, direttamente o 
indirettamente, con l'impresa a 
integrazione verticale o parte di essa o con 
i suoi azionisti di controllo diversi dal 
gestore del sistema di distribuzione per un 
periodo di tre anni prima della nomina 
delle persone responsabili della gestione 
e/o di membri degli organi amministrativi 
del gestore del sistema di distribuzione 
contemplato dal presente paragrafo;

(k) le persone responsabili della gestione 
e/o i membri degli organi amministrativi e 
i dipendenti del gestore del sistema di 
distribuzione non hanno nessun'altra 
posizione o responsabilità professionale, 
né interessi o relazioni commerciali, 
direttamente o indirettamente, in alcuna o 
con alcuna altra parte dell'impresa a 
integrazione verticale o con i suoi 
azionisti di controllo;

(l) le persone responsabili della gestione 
e/o i membri degli organi amministrativi e 
i dipendenti del gestore del sistema di 
distribuzione non detengono interessi né 
ricevono vantaggi finanziari, direttamente 
o indirettamente, da alcuna parte 
dell'impresa a integrazione verticale 
diversa dal gestore del sistema di 
distribuzione. La loro retribuzione non 
dipende da attività o risultati dell'impresa 
a integrazione verticale diversi da quelli 
del gestore del sistema di distribuzione;

(m) dopo la cessazione del loro mandato 
presso il gestore del sistema di 
distribuzione, le persone responsabili 
della sua gestione e/o i membri dei suoi 
organi amministrativi non hanno alcuna 
posizione o responsabilità professionale, 
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né interessi o relazioni commerciali in 
alcuna parte dell'impresa a integrazione 
verticale diversa dal gestore del sistema di 
distribuzione né con i suoi azionisti di 
controllo per un periodo non inferiore a
quattro anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è intrinsecamente collegato all'articolo 50 e precisa ulteriormente le 
disposizioni per l'istituzione dell'EU DSO.

Emendamento 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 soppresso

Compiti dell'EU DSO

1. L'EU DSO svolge i seguenti compiti:

(a) gestione e pianificazione coordinata 
delle reti di trasmissione e di 
distribuzione;

(b) integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia;

(c) sviluppo della gestione della domanda;

(d) digitalizzazione delle reti di 
distribuzione, compresa la diffusione di 
reti intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti;

(e) gestione dei dati, sicurezza informatica 
e protezione dei dati;

(f) partecipazione all'elaborazione di 
codici di rete a norma dell'articolo 55.

2. Inoltre l'EU DSO:
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(g) coopera con l'ENTSO-E per il 
monitoraggio dell'attuazione dei codici di 
rete e degli orientamenti pertinenti per la 
gestione e la pianificazione delle reti di 
distribuzione e la gestione coordinata 
delle reti di trasmissione e di distribuzione 
e che sono adottati a norma del presente 
regolamento;

(h) coopera con l'ENTSO-E e adotta le 
migliori pratiche per la gestione e la 
pianificazione coordinata dei sistemi di 
trasmissione e di distribuzione, anche in 
merito a questioni quali lo scambio di dati 
tra gestori e il coordinamento delle risorse 
energetiche distribuite;

(i) si adopera per identificare le migliori 
pratiche nei settori di cui al paragrafo 1 e 
per introdurre miglioramenti 
dell'efficienza energetica nella rete di 
distribuzione;

(j) adotta un programma annuale di 
lavoro e una relazione annuale;

(k) opera nel pieno rispetto delle regole 
della concorrenza.

Or. en

Motivazione

La proposta di creare un EU DSO dovrebbe essere soppressa onde eliminare rischi di 
conflitti di interesse. Il presente emendamento favorisce la coerenza con altri emendamenti.

Emendamento 1404
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 soppresso

Compiti dell'EU DSO

1. L'EU DSO svolge i seguenti compiti:

(a) gestione e pianificazione coordinata 
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delle reti di trasmissione e di 
distribuzione;

(b) integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia;

(c) sviluppo della gestione della domanda;

(d) digitalizzazione delle reti di 
distribuzione, compresa la diffusione di 
reti intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti;

(e) gestione dei dati, sicurezza informatica 
e protezione dei dati;

(f) partecipazione all'elaborazione di 
codici di rete a norma dell'articolo 55.

2. Inoltre l'EU DSO:

(g) coopera con l'ENTSO-E per il 
monitoraggio dell'attuazione dei codici di 
rete e degli orientamenti pertinenti per la 
gestione e la pianificazione delle reti di 
distribuzione e la gestione coordinata 
delle reti di trasmissione e di distribuzione 
e che sono adottati a norma del presente 
regolamento;

(h) coopera con l'ENTSO-E e adotta le 
migliori pratiche per la gestione e la 
pianificazione coordinata dei sistemi di 
trasmissione e di distribuzione, anche in 
merito a questioni quali lo scambio di dati 
tra gestori e il coordinamento delle risorse 
energetiche distribuite;

(i) si adopera per identificare le migliori 
pratiche nei settori di cui al paragrafo 1 e 
per introdurre miglioramenti 
dell'efficienza energetica nella rete di 
distribuzione;

(j) adotta un programma annuale di 
lavoro e una relazione annuale;

(k) opera nel pieno rispetto delle regole 
della concorrenza.

Or. en
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Emendamento 1405
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'EU DSO svolge i seguenti
compiti:

1. Il compito principale dell'EU DSO
consiste nel partecipare all'elaborazione 
dei codici di rete a norma degli articoli 55 
e 56.
Tra gli altri compiti può figurare lo 
scambio di opinioni e migliori pratiche in 
merito ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 1406
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestione e pianificazione 
coordinata delle reti di trasmissione e di 
distribuzione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1407
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestione e pianificazione coordinata 
delle reti di trasmissione e di distribuzione;

(a) adozione di raccomandazioni in 
merito alla gestione e pianificazione 
coordinata delle reti di trasmissione e di 
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distribuzione in cooperazione con 
l'ENTSO-E;

Or. en

Emendamento 1408
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia;

(b) fornitura di consulenze 
sull'efficiente integrazione delle fonti 
energetiche rinnovabili, della generazione 
distribuita e di altre risorse incorporate 
nella rete di distribuzione, quali lo 
stoccaggio dell'energia;

Or. en

Emendamento 1409
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia;

(b) integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia e l'integrazione settoriale;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta dell'integrazione settoriale alla normativa serve a garantire la stabilità 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.
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Emendamento 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia;

(b) miglioramento e massimizzazione 
dell'integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia;

Or. en

Emendamento 1411
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, della generazione distribuita e 
di altre risorse incorporate nella rete di 
distribuzione, quali lo stoccaggio 
dell'energia;

(b) agevolazione dell'integrazione 
delle fonti energetiche rinnovabili, della 
generazione distribuita e di altre risorse 
incorporate nella rete di distribuzione, 
quali lo stoccaggio dell'energia;

Or. en

Emendamento 1412
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppo della gestione della (c) agevolazione dello sviluppo della 
gestione della domanda, segnatamente 
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domanda; mediante aggregatori;

Or. en

Emendamento 1413
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppo della gestione della 
domanda;

(c) adozione di raccomandazioni 
relative allo sviluppo della gestione della 
domanda;

Or. en

Emendamento 1414
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppo della gestione della 
domanda;

(c) sviluppo della gestione della 
domanda e dello stoccaggio dell'energia;

Or. en

Emendamento 1415
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppo della gestione della 
domanda;

(c) sviluppo della gestione della 
domanda e dello stoccaggio dell'energia;

Or. en
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Emendamento 1416
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sviluppo di tecniche innovative di 
finanziamento, tra cui il prefinanziamento 
combinato con la restituzione in bolletta 
attraverso il contatore, a favore degli 
investimenti nelle energie rinnovabili e 
nelle misure di efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 1417
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) adempimento dei compiti in 
qualità di parte obbligata nella [direttiva 
sull'efficienza energetica];

Or. en

Emendamento 1418
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) introduzione di 
miglioramenti in termini di efficienza 
energetica nella rete di distribuzione;
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Or. en

Emendamento 1419
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) digitalizzazione delle reti di 
distribuzione, compresa la diffusione di reti 
intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti;

(d) adozione di raccomandazioni 
relative alla digitalizzazione delle reti di 
distribuzione, compresa la diffusione di reti 
intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti;

Or. en

Emendamento 1420
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) digitalizzazione delle reti di
distribuzione, compresa la diffusione di reti 
intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti;

(d) accelerazione della digitalizzazione 
delle reti di distribuzione, compresa la 
diffusione di reti intelligenti e sistemi di 
misurazione intelligenti;

Or. en

Emendamento 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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(d) digitalizzazione delle reti di 
distribuzione, compresa la diffusione di reti 
intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti;

(d) miglioramento della
digitalizzazione delle reti di distribuzione, 
compresa la diffusione di reti intelligenti e 
sistemi di misurazione intelligenti;

Or. en

Emendamento 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) digitalizzazione delle reti di 
distribuzione, compresa la diffusione di 
reti intelligenti e sistemi di misurazione 
intelligenti;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione dei dati, sicurezza 
informatica e protezione dei dati;

(e) garanzia di un accesso non 
discriminatorio e neutrale ai dati 
indipendentemente dal modello di
gestione dei dati nonché promozione della 
standardizzazione, dello scambio 
transfrontaliero dei dati, in particolare 
con l'ENTSO-E, ove opportuno, per 
agevolare lo scambio dei dati, della
sicurezza informatica e della protezione dei 
dati;

Or. en
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Emendamento 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione dei dati, sicurezza 
informatica e protezione dei dati;

(e) gestione neutrale dei dati, sicurezza 
informatica e protezione dei dati in 
collaborazione con le autorità e gli enti 
competenti;

Or. en

Emendamento 1425
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione dei dati, sicurezza 
informatica e protezione dei dati;

(e) contributo alla corretta gestione 
dei dati in conformità del diritto alla 
riservatezza, alla sicurezza informatica e
alla protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 1426
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione dei dati, sicurezza 
informatica e protezione dei dati;

(e) adozione di raccomandazioni 
relative alla gestione dei dati, alla
sicurezza informatica e alla protezione dei 
dati;
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Or. en

Emendamento 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gestione dei dati, sicurezza 
informatica e protezione dei dati;

(e) promozione della gestione neutrale
dei dati, della sicurezza informatica e della
protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 1428
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) partecipazione all'elaborazione di 
codici di rete a norma dell'articolo 55.

soppresso

Or. en

Emendamento 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) partecipazione all'elaborazione di 
codici di rete a norma dell'articolo 55.

(f) partecipazione alla 
raccomandazione, alla proposta e
all'elaborazione di codici di rete e 
orientamenti a norma dell'articolo 55.
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Or. en

Motivazione

Gli orientamenti sono molto importanti, pur non avendo alcun valore giuridico: stabiliscono 
infatti il percorso da seguire. È pertanto importante che i gestori dei sistemi di distribuzione 
dell'energia elettrica possano partecipare alla loro definizione attraverso il futuro EU DSO.

Emendamento 1430
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) partecipazione all'elaborazione di 
codici di rete a norma dell'articolo 55.

(f) contributo all'elaborazione di 
codici di rete attraverso l'elaborazione di 
pareri a norma dell'articolo 55.

Or. en

Emendamento 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) definizione di prodotti di mercato 
standardizzati, quantomeno per le zone di 
offerta transfrontaliere, in cooperazione 
con tutti i partecipanti al mercato 
pertinenti, tra cui i gestori dei sistemi di 
trasmissione, i fornitori di servizi di 
gestione della domanda e gli altri utenti 
del sistema.

Or. en

Emendamento 1432
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Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(a) coopera con l'ENTSO-E per il 
monitoraggio dell'attuazione dei codici di 
rete e degli orientamenti pertinenti per la 
gestione e la pianificazione delle reti di 
distribuzione e la gestione coordinata delle 
reti di trasmissione e di distribuzione e che 
sono adottati a norma del presente 
regolamento;

(g) coopera efficacemente con 
l'ENTSO-E, l'Agenzia e le autorità 
nazionali di regolamentazione per
favorire il monitoraggio, da parte
dell'Agenzia e, se del caso, delle autorità 
nazionali di regolamentazione, 
dell'attuazione dei codici di rete e degli 
orientamenti pertinenti per la gestione e la 
pianificazione delle reti di distribuzione e 
la gestione coordinata delle reti di 
trasmissione e di distribuzione e che sono 
adottati a norma del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1433
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) si adopera per identificare le 
migliori pratiche nei settori di cui al 
paragrafo 1 e per introdurre 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
nella rete di distribuzione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1434
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

(k) opera nel pieno rispetto delle 
regole della concorrenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) coopera con l'ENTSO-E 
nell'elaborazione del piano decennale non 
vincolante di sviluppo della rete in tutta 
l'Unione.

Or. en

Motivazione

Il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete in tutta l'Unione ha un impatto sulla 
distribuzione dell'energia: è pertanto normale che il futuro ente che riunirà i gestori dei 
sistemi di distribuzione dell'energia elettrica debba poter cooperare con l'ENTSO-E.

Emendamento 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 bis

Adozione delle decisioni

L'EU DSO adotta decisioni circa i propri 
compiti di cui all'articolo 51 per consenso.

Or. en
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Emendamento 1437
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 soppresso

Consultazioni nel processo di sviluppo dei 
codici di rete

1. In occasione dell'elaborazione di 
possibili codici di rete a norma 
dell'articolo 55, l'EU DSO conduce un 
ampio processo di consultazione, in una 
fase iniziale e in modo aperto e 
trasparente, coinvolgendo tutte le parti 
interessate e, in particolare, le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate, secondo le procedure del 
regolamento interno di cui all'articolo 50. 
Alla consultazione partecipano anche le 
autorità nazionali di regolamentazione e 
altre autorità nazionali, le imprese di 
erogazione e di generazione, gli utenti del 
sistema compresi i clienti, i gestori dei 
sistemi di distribuzione, comprese le 
pertinenti associazioni settoriali, gli 
organismi tecnici e le piattaforme di parti 
interessate. La consultazione si prefigge 
di enucleare le opinioni e le proposte di 
tutte le parti competenti nel corso del 
processo decisionale.

2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle 
consultazioni di cui al paragrafo 1 sono 
resi pubblici.

3. L'EU DSO tiene debitamente conto 
delle opinioni fornite durante le 
consultazioni. Prima di adottare le 
proposte per i codici di rete di cui 
all'articolo 55, l'EU DSO illustra come si 
sia tenuto conto delle osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione. Se 
decide di non tener conto di 
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un'osservazione, adduce i motivi della sua 
decisione.

Or. en

Emendamento 1438
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 soppresso

Consultazioni nel processo di sviluppo dei 
codici di rete

1. In occasione dell'elaborazione di 
possibili codici di rete a norma 
dell'articolo 55, l'EU DSO conduce un 
ampio processo di consultazione, in una 
fase iniziale e in modo aperto e 
trasparente, coinvolgendo tutte le parti 
interessate e, in particolare, le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate, secondo le procedure del 
regolamento interno di cui all'articolo 50. 
Alla consultazione partecipano anche le 
autorità nazionali di regolamentazione e 
altre autorità nazionali, le imprese di 
erogazione e di generazione, gli utenti del 
sistema compresi i clienti, i gestori dei 
sistemi di distribuzione, comprese le 
pertinenti associazioni settoriali, gli 
organismi tecnici e le piattaforme di parti 
interessate. La consultazione si prefigge 
di enucleare le opinioni e le proposte di 
tutte le parti competenti nel corso del 
processo decisionale.

2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle 
consultazioni di cui al paragrafo 1 sono 
resi pubblici.

3. L'EU DSO tiene debitamente conto 
delle opinioni fornite durante le 
consultazioni. Prima di adottare le 
proposte per i codici di rete di cui 
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all'articolo 55, l'EU DSO illustra come si 
sia tenuto conto delle osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione. Se 
decide di non tener conto di 
un'osservazione, adduce i motivi della sua 
decisione.

Or. en

Emendamento 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 soppresso

Consultazioni nel processo di sviluppo dei 
codici di rete

1. In occasione dell'elaborazione di 
possibili codici di rete a norma 
dell'articolo 55, l'EU DSO conduce un 
ampio processo di consultazione, in una 
fase iniziale e in modo aperto e 
trasparente, coinvolgendo tutte le parti 
interessate e, in particolare, le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate, secondo le procedure del 
regolamento interno di cui all'articolo 50. 
Alla consultazione partecipano anche le 
autorità nazionali di regolamentazione e 
altre autorità nazionali, le imprese di 
erogazione e di generazione, gli utenti del 
sistema compresi i clienti, i gestori dei 
sistemi di distribuzione, comprese le 
pertinenti associazioni settoriali, gli 
organismi tecnici e le piattaforme di parti 
interessate. La consultazione si prefigge 
di enucleare le opinioni e le proposte di 
tutte le parti competenti nel corso del 
processo decisionale.

2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle 
consultazioni di cui al paragrafo 1 sono 
resi pubblici.
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3. L'EU DSO tiene debitamente conto 
delle opinioni fornite durante le 
consultazioni. Prima di adottare le 
proposte per i codici di rete di cui 
all'articolo 55, l'EU DSO illustra come si 
sia tenuto conto delle osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione. Se 
decide di non tener conto di 
un'osservazione, adduce i motivi della sua 
decisione.

Or. en

Motivazione

La proposta di creare un EU DSO dovrebbe essere soppressa onde eliminare rischi di 
conflitti di interesse. Il presente emendamento favorisce la coerenza con altri emendamenti.

Emendamento 1440
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Consultazioni nel processo di sviluppo dei 
codici di rete

Consultazioni dell'EU DSO

Or. en

Motivazione

L'EU DSO dovrebbe essere opportunamente sorvegliato in tutte le sue attività e dovrebbe 
prevedere consultazioni in merito a tutte le proposte, non solo a quelle relative allo sviluppo 
dei codici di rete.

Emendamento 1441
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 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. In occasione dell'elaborazione di
possibili codici di rete a norma 
dell'articolo 55, l'EU DSO conduce un 
ampio processo di consultazione, in una 
fase iniziale e in modo aperto e trasparente, 
coinvolgendo tutte le parti interessate e, in 
particolare, le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate, 
secondo le procedure del regolamento 
interno di cui all'articolo 50. Alla 
consultazione partecipano anche le autorità 
nazionali di regolamentazione e altre 
autorità nazionali, le imprese di erogazione 
e di generazione, gli utenti del sistema 
compresi i clienti, i gestori dei sistemi di 
distribuzione, comprese le pertinenti 
associazioni settoriali, gli organismi tecnici 
e le piattaforme di parti interessate. La 
consultazione si prefigge di enucleare le 
opinioni e le proposte di tutte le parti 
competenti nel corso del processo 
decisionale.

1. In occasione dell'elaborazione di
nuovi codici di rete per dettagli tecnici di 
atti dell'Unione vigenti che stabiliscono il 
quadro politico a norma dell'articolo 55, 
l'EU DSO conduce un ampio processo di 
consultazione, in una fase iniziale e in 
modo aperto e trasparente, coinvolgendo 
tutte le parti interessate e, in particolare, le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate, secondo le procedure del 
regolamento interno di cui all'articolo 50. 
Alla consultazione partecipano anche le 
autorità nazionali di regolamentazione e 
altre autorità nazionali, le imprese di 
erogazione e di generazione, gli utenti del 
sistema compresi i clienti, i gestori dei 
sistemi di distribuzione, comprese le 
pertinenti associazioni settoriali, gli 
organismi tecnici e le piattaforme di parti 
interessate. La consultazione si prefigge di 
enucleare le opinioni e le proposte di tutte 
le parti competenti nel corso del processo 
decisionale.

Or. en

Emendamento 1442
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In fase di preparazione delle 
proposte in conformità dei compiti di cui 
all'articolo 51, l'EU DSO presenta 
all'Agenzia i progetti dei testi delle 
proposte. Entro due mesi dal ricevimento, 
l'Agenzia fornisce all'EU DSO un parere 
sui progetti dei testi e sulle modifiche 
proposte. Se il parere è positivo, 
l'EU DSO può adottare i testi. Se il parere 
è negativo, l'EU DSO dovrebbe procedere 
alla rielaborazione dei testi. In caso di 
cambiamenti significativi, la 
consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 
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viene ripetuta.

Or. en

Motivazione

All'ACER dovrebbe essere conferito un ruolo di sorveglianza per quanto riguarda i testi 
redatti dall'EU DSO.

Emendamento 1443
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'EU DSO tiene debitamente conto 
delle opinioni fornite durante le 
consultazioni. Prima di adottare le proposte 
per i codici di rete di cui all'articolo 55, 
l'EU DSO illustra come si sia tenuto conto 
delle osservazioni raccolte nel corso della 
consultazione. Se decide di non tener conto 
di un'osservazione, adduce i motivi della 
sua decisione.

3. L'EU DSO tiene debitamente conto 
delle opinioni fornite durante le 
consultazioni. Prima di adottare le proposte 
per i codici di rete di cui all'articolo 55 o le 
proposte in conformità dei compiti di cui 
all'articolo 51, l'EU DSO illustra in una 
pubblicazione accessibile come si sia 
tenuto conto delle osservazioni raccolte nel 
corso della consultazione. Se decide di non 
tener conto di un'osservazione, adduce i 
motivi della sua decisione nella medesima 
pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di consultazione non dovrebbero essere limitati allo sviluppo dei codici di rete, 
bensì dovrebbero applicarsi anche alle procedure di pianificazione delle attività e 
all'elaborazione dei codici di rete, al fine di garantire, in particolare, che la fornitura al 
consumatore sia progettata in maniera integrata sin dall'inizio e che gli investimenti offrano 
ai consumatori il massimo valore possibile. Il processo dovrebbe favorire contributi da parte 
degli esperti non tecnici, che possono fornire pareri circa il funzionamento del mercato 
interno.

Emendamento 1444
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
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Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È istituito un consiglio consultivo 
indipendente composto di rappresentanti 
delle parti interessate, in particolare gli 
utenti dei sistemi e i clienti finali, allo 
scopo di fornire all'EU DSO consulenze 
indipendenti sui seguenti aspetti:

(a) attività di identificazione delle migliori 
pratiche per l'introduzione di 
miglioramenti in termini di efficienza 
energetica nella rete di distribuzione a 
norma dell'articolo 51, paragrafo 2, 
lettera (i);

(b) programma di lavoro annuale e 
relazione annuale a norma 
dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera j);

(c) elaborazione di eventuali codici di rete 
a norma dell'articolo 56.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di consultazione non dovrebbero essere limitati allo sviluppo dei codici di rete, 
bensì dovrebbero applicarsi sia alle procedure di pianificazione delle attività sia
all'elaborazione dei codici di rete, al fine di garantire, in particolare, che la fornitura al 
consumatore sia progettata in maniera integrata sin dall'inizio e che gli investimenti offrano 
ai consumatori il massimo valore possibile. Il processo dovrebbe favorire il contributo da 
parte degli esperti non tecnici, che possono fornire pareri circa il funzionamento del mercato 
interno.

Emendamento 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori dei sistemi di distribuzione
cooperano con i gestori dei sistemi di 
trasmissione per pianificare e gestire le 
rispettive reti. In particolare, al fine di 

1. I gestori dei sistemi di distribuzione
e i gestori dei sistemi di trasmissione
cooperano per pianificare e gestire le 
rispettive reti. In particolare, al fine di 
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assicurare uno sviluppo e una gestione 
delle reti efficienti sotto il profilo dei costi,
sicuri e affidabili, i gestori dei sistemi di 
trasmissione e di distribuzione scambiano 
tutte le informazioni e i dati necessari 
riguardo alle prestazioni dei mezzi di 
generazione e della gestione della 
domanda, alla gestione quotidiana delle reti 
e alla pianificazione a lungo termine degli 
investimenti nelle reti.

assicurare uno sviluppo efficiente sotto il 
profilo dei costi e una gestione sicura e
affidabile delle reti, i gestori dei sistemi di 
trasmissione e di distribuzione scambiano 
tutte le informazioni e i dati necessari 
riguardo alle prestazioni dei mezzi di 
generazione e della gestione della 
domanda, alla gestione quotidiana delle reti 
e alla pianificazione a lungo termine degli 
investimenti nelle reti.

Or. en

Emendamento 1446
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
e distribuzione cooperano al fine di 
conseguire un accesso coordinato a risorse 
quali generazione distribuita, stoccaggio 
dell'energia e gestione della domanda in 
grado di sostenere esigenze particolari sia 
del sistema di distribuzione sia del sistema 
di trasmissione.

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
e distribuzione cooperano al fine di 
conseguire un accesso coordinato a risorse 
quali generazione distribuita, stoccaggio 
dell'energia e gestione della domanda in 
grado di sostenere esigenze particolari sia 
del sistema di distribuzione sia del sistema 
di trasmissione. È fatto loro divieto di 
firmare contratti con fornitori di tali 
risorse che impediscano loro di vendere i 
propri servizi in altri mercati. I prodotti 
standardizzati per ragioni di flessibilità 
sono definiti in funzione della zona di 
mercato, in collaborazione con i gestori 
dei sistemi di trasmissione e distribuzione, 
i fornitori di servizi di gestione della 
domanda e altri utenti dei sistemi, e sono 
soggetti a controllo normativo, 
conformemente all'articolo 32 della 
[direttiva sull'energia elettrica].

Or. en
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Emendamento 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
e distribuzione cooperano al fine di 
conseguire un accesso coordinato a risorse 
quali generazione distribuita, stoccaggio 
dell'energia e gestione della domanda in 
grado di sostenere esigenze particolari sia 
del sistema di distribuzione sia del sistema 
di trasmissione.

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
e distribuzione cooperano al fine di 
conseguire un accesso coordinato a risorse 
quali generazione distribuita, stoccaggio 
dell'energia e gestione della domanda in 
grado di sostenere esigenze particolari sia 
del sistema di distribuzione sia del sistema 
di trasmissione. È fatto loro divieto di 
firmare contratti con fornitori di tali 
risorse che impediscano loro di vendere i 
propri servizi in altri mercati.

Or. en

Emendamento 1448
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'ENTSO-E e l'EU DSO 
elaborano una proposta sulla creazione di 
un meccanismo formale di cooperazione 
tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i 
gestori dei sistemi di trasmissione, con 
l'obiettivo di massimizzare il contributo di 
tutti gli attori (tra cui gli agenti di 
mercato, le cooperative e le comunità 
energetiche) al conseguimento degli 
obiettivi e dei traguardi dell'UE in 
materia di clima ed energia. La proposta 
mette in luce, tra l'altro, i seguenti 
elementi:

– descrive le funzioni del meccanismo di 
cooperazione;
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– delinea le rispettive responsabilità dei 
gestori dei sistemi di trasmissione e 
distribuzione nella gestione del servizio;

– istituisce un meccanismo concreto di 
coordinamento;

– identifica tutti i cambiamenti necessari 
negli attuali codici di rete dell'UE;

– analizza gli impatti funzionali sulla 
relazione con gli altri attori locali.

Or. en

Emendamento 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti 
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 55, 
sia come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

1. Il quadro politico generale per i 
codici di rete e gli orientamenti è adottato 
in primo luogo dal diritto dell'Unione 
seguendo la procedura legislativa 
ordinaria. La Commissione può adottare 
atti delegati, fatte salve le competenze di 
cui agli articoli 55 e 57, per quanto 
concerne le specifiche tecniche dei codici 
di rete e degli orientamenti, ove il quadro 
politico generale sia stato adottato dal 
diritto dell'Unione. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 55, 
sia come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

Or. en

Emendamento 1450
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Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti 
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia
ai sensi della procedura di cui 
all'articolo 55, sia come orientamenti 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

1. La Commissione può adottare atti 
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E, ai sensi della procedura di 
cui all'articolo 55, sia come orientamenti 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

Or. en

Emendamento 1451
Claude Turmes
a nome del gruppo VERT

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti 
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo 
elaborate dall'ENTSO-E o, se così deciso 
nell'elenco di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 55, 
sia come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

1. La Commissione può adottare atti 
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di un parere elaborato
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e di una 
proposta elaborata dall'Agenzia ai sensi 
della procedura di cui all'articolo 55, sia 
come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

Or. en
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Emendamento 1452
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 55, 
sia come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

1. La Commissione può adottare atti
di esecuzione, fatte salve le competenze di 
cui agli articoli 55 e 57. Gli atti di 
esecuzione possono essere adottati sia 
come codici di rete sulla base di proposte 
di testo elaborate dall'ENTSO-E o, se così 
deciso nell'elenco di priorità di cui 
all'articolo 55, paragrafo 2, dall'EU DSO e 
dall'Agenzia ai sensi della procedura di cui 
all'articolo 55, sia come orientamenti 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

Or. en

Emendamento 1453
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 55, 
sia come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

1. La Commissione può adottare atti
di esecuzione, fatte salve le competenze di 
cui agli articoli 55 e 57. Gli atti di 
esecuzione possono essere adottati sia 
come codici di rete sulla base di proposte 
di testo elaborate dall'ENTSO-E o, se così 
deciso nell'elenco di priorità di cui 
all'articolo 55, paragrafo 2, dall'EU DSO e 
dall'Agenzia ai sensi della procedura di cui 
all'articolo 55, sia come orientamenti 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

Or. en
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Motivazione

È necessario valutare il campo di applicazione e la forma di utilizzo degli atti delegati in tutti 
i casi proposti dalla direttiva e riportati nel regolamento. Dalla proposta di direttiva non è 
chiara la logica alla base del ricorso agli atti di esecuzione (ad esempio il formato dei dati di 
cui all'articolo 24 della direttiva) o, in altri casi, agli atti delegati (articolo 61 sull'ACER o 
articolo 63 sui codici di rete). Non è pertanto chiaro quale sia la"regola" che stabilisce a 
quale forma di atto sia opportuno ricorrere per quanto riguarda specifiche tematiche.

Emendamento 1454
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 55, 
sia come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

1. La Commissione può adottare atti
di esecuzione, fatte salve le competenze di 
cui agli articoli 55 e 57. Gli atti di 
esecuzione possono essere adottati sia 
come codici di rete sulla base di proposte 
di testo elaborate dall'ENTSO-E o, se così
deciso nell'elenco di priorità di cui 
all'articolo 55, paragrafo 2, dall'EU DSO e 
dall'Agenzia ai sensi della procedura di cui 
all'articolo 55, sia come orientamenti 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

Or. en

Emendamento 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti 
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'EU DSO e dall'Agenzia ai 

1. La Commissione può adottare atti 
delegati, fatte salve le competenze di cui 
agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati 
possono essere adottati sia come codici di 
rete sulla base di proposte di testo elaborate 
dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco 
di priorità di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2, dall'Agenzia ai sensi della 
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sensi della procedura di cui all'articolo 55, 
sia come orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

procedura di cui all'articolo 55, sia come 
orientamenti conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 57.

Or. en

Motivazione

La proposta di creare un EU DSO dovrebbe essere abbandonata, per eliminare il rischio di 
conflitti di interesse. Emendamento presentato ai fini di una maggiore coerenza con gli altri 
emendamenti.

Emendamento 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) sono esclusivamente di natura 
tecnica

Or. en

Emendamento 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assicurano il livello minimo di 
armonizzazione necessario per conseguire 
gli obiettivi del presente regolamento;

(a) assicurano il livello minimo di 
armonizzazione tecnica necessario per 
conseguire gli obiettivi del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 1458



AM\1134764IT.docx 63/127 PE610.751v01-00

IT

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

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti delegati concernenti la 
redazione di codici di rete nei settori 
seguenti:

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai fini di norme 
tecniche precise e tecnicamente 
dettagliate con rilevanza transfrontaliera
concernenti la redazione di codici di rete. 
Prima dell'adozione di un atto delegato 
per la redazione di un nuovo codice di 
rete o per la modifica di un codice di rete 
esistente, la Commissione presenta una 
proposta legislativa seguendo la 
procedura legislativa ordinaria per 
l'adozione del quadro politico.

Or. en

Emendamento 1459
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di
adottare atti delegati concernenti la 
redazione di codici di rete nei settori 
seguenti:

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di stabilire nuovi codici di rete
mediante atti di esecuzione
conformemente alla procedura di esame 
di cui all'articolo 62, paragrafo 2, nei 
settori seguenti:

Or. en

Emendamento 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
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Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti delegati concernenti la 
redazione di codici di rete nei settori 
seguenti:

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti delegati concernenti la 
redazione di codici di rete per la durata di 
cinque anni coprendo i settori seguenti:

Or. en

Emendamento 1461
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti delegati concernenti la 
redazione di codici di rete nei settori 
seguenti:

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione concernenti la 
redazione di codici di rete nei settori 
seguenti:

Or. en

Motivazione

La formulazione alternativa è in linea con le nostre osservazioni sugli atti delegati dacché 
risulta necessario valutare il campo di applicazione e la forma di utilizzo dei suddetti atti in 
tutti i casi proposti dalla direttiva ed espressi anche nel presente regolamento. La proposta di 
direttiva non chiarisce quale sia la logica alla base del ricorso agli atti di esecuzione (ad 
esempio il formato dei dati di cui all'articolo 24 della direttiva) o, in altri casi, agli atti 
delegati (articolo 61 sull'ACER o articolo 63 sui codici di rete). Non è pertanto chiaro quale 
sia la"regola" che stabilisce a quale forma di atto sia opportuno ricorrere per quanto 
riguarda specifiche tematiche.

Emendamento 1462
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva



AM\1134764IT.docx 65/127 PE610.751v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti delegati concernenti la 
redazione di codici di rete nei settori 
seguenti:

1. Alla Commissione, conformemente 
all'articolo 63, è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione concernenti la 
redazione di codici di rete nei settori 
seguenti:

Or. en

Emendamento 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione inclusa la riduzione della 
generazione e il ridispacciamento della 
generazione e della domanda;

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione;

Or. en

Emendamento 1464
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione inclusa la riduzione della 
generazione e il ridispacciamento della 
generazione e della domanda;

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione;

Or. en
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Motivazione

La soppressione di parte del testo è in linea con la nostra attuale posizione secondo quanto 
indicato all'articolo 20.

Emendamento 1465
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione inclusa la riduzione della 
generazione e il ridispacciamento della 
generazione e della domanda;

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione

Or. en

Emendamento 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione inclusa la riduzione della 
generazione e il ridispacciamento della 
generazione e della domanda;

(g) norme in materia di allocazione 
delle capacità e di gestione della
congestione;

Or. en

Emendamento 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione 
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

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 raccomandazioni in tale ambito.

Emendamento 1468
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione 
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione 
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 

soppresso
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differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

Or. en

Emendamento 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione 
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione armonizzate, 
compresi i segnali differenziati per località 
e i meccanismi di compensazione tra 
gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. en

Emendamento 1471
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione 
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

(k) norme riguardanti le strutture
tariffarie di trasmissione armonizzate, 
compresi i segnali differenziati per località 
e i meccanismi di compensazione tra 
gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. en
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Motivazione

A causa delle differenze e delle variazioni regionali, non risulta opportuno consentire 
un'armonizzazione a livello dell'UE della distribuzione delle strutture tariffarie.

Emendamento 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione 
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione armonizzate, 
compresi i segnali differenziati per località 
e i meccanismi di compensazione tra 
gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. en

Emendamento 1473
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione armonizzate e i 
corrispettivi per la connessione, compresi i 
segnali differenziati per località e i 
meccanismi di compensazione tra 
gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. en

Motivazione

Tenendo conto dei diversi aspetti e caratteristiche naturali della rete di distribuzione nei vari 
Stati membri, non sarà possibile attuare un'armonizzazione delle tariffe di distribuzione a 
livello dell'UE. Lo stesso discorso vale per la lettera n) del presente articolo.
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Emendamento 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione armonizzate e i 
corrispettivi per la connessione, compresi i 
segnali differenziati per località e i 
meccanismi di compensazione tra 
gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. en

Motivazione

Alla luce della rapida evoluzione dei sistemi energetici, la redazione di codici di rete per le 
strutture tariffarie di distribuzione non appare giustificata in quanto il loro impatto 
transfrontaliero è modesto e risultano fortemente legati a specificità locali.

Emendamento 1475
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione e distribuzione
armonizzate e i corrispettivi per la 
connessione, compresi i segnali 
differenziati per località e i meccanismi di 
compensazione tra gestori dei sistemi di 
trasmissione;

(k) norme riguardanti le strutture 
tariffarie di trasmissione armonizzate e i 
corrispettivi per la connessione, compresi i 
segnali differenziati per località e i 
meccanismi di compensazione tra 
gestori dei sistemi di trasmissione;

Or. en

Emendamento 1476
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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 55 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) norme per la prestazione 
trasparente e non discriminatoria di 
servizi ausiliari non di frequenza, 
compresi controllo della tensione in 
regime stazionario, inerzia, iniezione 
rapida di corrente reattiva, capacità di 
black-start;

soppresso

Or. en

Emendamento 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) norme per la prestazione 
trasparente e non discriminatoria di 
servizi ausiliari non di frequenza, 
compresi controllo della tensione in 
regime stazionario, inerzia, iniezione 
rapida di corrente reattiva, capacità di 
black-start;

soppresso

Or. en

Emendamento 1478
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) norme per la gestione della 
domanda, inclusi aggregazione, 

soppresso
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stoccaggio dell'energia e riduzione della 
domanda;

Or. en

Emendamento 1479
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) norme per la gestione della 
domanda, inclusi aggregazione, 
stoccaggio dell'energia e riduzione della 
domanda;

soppresso

Or. en

Motivazione

Nel presente regolamento viene chiaramente indicato che le norme riguardanti i centri 
operativi regionali dovrebbero essere stabilite dai TSO. Per questo, non è chiaro su quali 
basi si fondi la necessità di aggiungere ulteriori decreti legislativi per i ROC. Siamo del 
parere altresì che tutte le disposizioni di simile importanza dovrebbero essere esplicitamente 
indicate nel testo del presente regolamento.

Emendamento 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) norme per la gestione della 
domanda, inclusi aggregazione, 
stoccaggio dell'energia e riduzione della 
domanda;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) norme per la gestione della 
domanda, inclusi aggregazione, stoccaggio 
dell'energia e riduzione della domanda;

(n) norme per la gestione della 
domanda, inclusi aggregazione e riduzione 
della domanda;

Or. en

Emendamento 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) stoccaggio dell'energia;

Or. en

Emendamento 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) norme pertinenti alla sicurezza 
informatica;

soppresso

Or. en

Motivazione

Già diversi organismi europei affrontano la questione (come ENISA) ed è più probabile che 
un codice di rete possa sovrapporsi ad altri regolamenti; le informazioni pubbliche 
dovrebbero essere limitate a quanto necessario.
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Emendamento 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) norme pertinenti alla sicurezza 
informatica;

soppresso

Or. en

Emendamento 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) norme pertinenti i centri operativi 
regionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le norme pertinenti i centri operativi regionali ricadono, per loro natura, nel campo di 
applicazione delle linee guida sul funzionamento del sistema, in quanto fornirebbero ulteriori 
precisazioni pratiche su come dovrebbero svolgersi nella pratica le attività di coordinamento.

Emendamento 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) norme pertinenti i centri operativi 
regionali.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1487
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) stoccaggio dell'energia

Or. en

Emendamento 1488
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante 
in rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete.

Or. en

Emendamento 1489
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante 
in rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E, dell'EU DSO
e delle altre parti interessate, la 
Commissione stabilisce ogni tre anni, un 
elenco di priorità annuale in cui sono 
individuati i settori di cui al paragrafo 1, 
articolo 8, paragrafo 6 da includere
nell'elaborazione dei codici di rete.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento introduce un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione agli 
articoli 49-51. I compiti legati al suddetto ente devono pertanto essere allineati alle 
disposizioni del presente articolo e, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra i 
TSO e i DSO, anche all'articolo 53.

Emendamento 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
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distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.
L'EU DSO fa sì che il comitato di 
redazione riunito disponga di una 
rappresentanza geograficamente 
equilibrata, che include i gestori 
indipendenti o di piccole dimensioni dei 
sistemi di distribuzione, e che sia soggetta 
alle norme in materia di indipendenza e 
prevenzione dei conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E, dell'EU DSO 
per l'elettricità nonché delle altre parti 
interessate, la Commissione stabilisce ogni 
tre anni, un elenco di priorità in cui sono 
individuati i settori di cui al paragrafo 1 da 
includere nell'elaborazione dei codici di 
rete sulla base di un'approfondita analisi 
costi/benefici. Se l'oggetto del codice di 
rete è direttamente collegato alla gestione 
dei sistemi di distribuzione ed è invece 
meno rilevante in rapporto ai sistemi di 
trasmissione, la Commissione può 
richiedere all'EU DSO invece che 
all'ENTSO-E di riunire un comitato di 
redazione che presenti una proposta di 
codice di rete all'Agenzia.

Or. en
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Motivazione

L'ENTSO-E e l'EU-DSO dovrebbero agire su un piano di parità. L'analisi costi/benefici è 
importante affinché i consumatori possano essere informati dei motivi della decisione.

Emendamento 1492
Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E, dei gestori 
dei sistemi di distribuzione e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità annuale in cui sono individuati i 
settori di cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
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nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'Agenzia
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato delle parti interessate che 
presenti una proposta di codice di rete.

Or. en

Motivazione

In assenza di un EU DSO, l'ACER dovrebbe elaborare e monitorare l'attuazione dei codici di 
rete relativi alle reti di distribuzione. L'ACER dovrebbe inoltre avere la facoltà di riunire 
i"comitati di redazione" dei codici di rete. Detti"comitati di redazione" dovrebbero essere 
rinominati "comitati delle parti interessate" per evitare fraintendimenti riguardo il loro ruolo, 
il quale dovrebbe essere consultivo e di supporto, ma non direttamente di redazione dei codici 
di rete.

Emendamento 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E, dell'EU DSO
e delle altre parti interessate, la 
Commissione stabilisce ogni tre anni, un 
elenco di priorità in cui sono individuati i 
settori di cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione richiede all'EU DSO invece 
che all'ENTSO-E di riunire un comitato di 
redazione che presenti una proposta di 
codice di rete all'Agenzia.

Or. en
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Emendamento 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori di 
cui al paragrafo 1 da includere 
nell'elaborazione dei codici di rete. Se 
l'oggetto del codice di rete è direttamente 
collegato alla gestione dei sistemi di 
distribuzione ed è invece meno rilevante in 
rapporto ai sistemi di trasmissione, la 
Commissione può richiedere all'EU DSO 
invece che all'ENTSO-E di riunire un 
comitato di redazione che presenti una 
proposta di codice di rete all'Agenzia.

2. Previa consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e delle altre 
parti interessate, la Commissione 
stabilisce ogni tre anni, un elenco di 
priorità in cui sono individuati i settori da 
includere nella programmazione 
legislativa e nell'elaborazione dei codici di 
rete. Se l'oggetto del codice di rete è 
direttamente collegato alla gestione dei 
sistemi di distribuzione ed è invece meno 
rilevante in rapporto ai sistemi di 
trasmissione, la Commissione può 
richiedere all'EU DSO invece che 
all'ENTSO-E di riunire un comitato di 
redazione che presenti una proposta di 
codice di rete all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 1496
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione chiede all'Agenzia 
di presentarle, entro un periodo di tempo 
ragionevole non superiore a sei mesi, un 
orientamento quadro non vincolante
(orientamento quadro) che fissi principi 
chiari e obiettivi per l'elaborazione di 
codici di rete riguardanti i settori 
individuati nell'elenco di priorità. La 

3. La Commissione chiede all'Agenzia 
di presentarle, entro un periodo di tempo 
ragionevole non superiore a sei mesi, un 
orientamento quadro non vincolante
(orientamento quadro) che fissi principi 
chiari e obiettivi per l'elaborazione di 
codici di rete riguardanti i settori 
individuati nell'elenco di priorità. La 
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richiesta della Commissione può includere 
condizioni alle quali l'orientamento quadro 
deve rispondere. Ciascun orientamento 
quadro contribuisce all'integrazione del
mercato alla non discriminazione, a una 
concorrenza effettiva e al funzionamento 
efficace del mercato. Su richiesta motivata 
dell'Agenzia, la Commissione può 
prorogare tale termine.

richiesta della Commissione può includere 
condizioni alle quali l'orientamento quadro 
deve rispondere. Ciascun orientamento 
quadro contribuisce a una migliore
integrazione nel mercato di elevati livelli di 
energia elettrica generata da fonti 
rinnovabili variabili, alla non 
discriminazione, a una concorrenza 
effettiva e al funzionamento efficace del 
mercato. Su richiesta motivata 
dell'Agenzia, la Commissione può 
prorogare tale termine.

Or. en

Emendamento 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia procede formalmente 
alla consultazione dell'ENTSO-E, dell'EU 
DSO e delle altre parti interessate 
sull'orientamento quadro durante un 
periodo non inferiore a due mesi, in modo 
trasparente e aperto.

4. L'Agenzia procede formalmente 
alla consultazione dell'ENTSO-E e delle 
altre parti interessate sull'orientamento 
quadro durante un periodo non inferiore a 
due mesi, in modo trasparente e aperto.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato ai fini di una maggiore coerenza con gli altri emendamenti. Inoltre, 
ai fini di una maggiore chiarezza sui distinti ruoli e responsabilità nell'elaborazione dei 
codici di rete, le disposizioni sui codici di rete relative alla rete di distribuzione dovrebbero 
essere trattate in un altro comma. Pertanto, il contenuto di questo paragrafo si limita ai 
codici di rete che rientrano nel mandato dell'ENTSO-E.

Emendamento 1498
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia procede formalmente 
alla consultazione dell'ENTSO-E, dell'EU 
DSO e delle altre parti interessate 
sull'orientamento quadro durante un 
periodo non inferiore a due mesi, in modo 
trasparente e aperto.

4. L'Agenzia procede formalmente 
alla consultazione dell'ENTSO-E e delle 
altre parti interessate sull'orientamento 
quadro durante un periodo non inferiore a 
due mesi, in modo trasparente e aperto.

Or. en

Emendamento 1499
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se ritiene che l'orientamento quadro 
non contribuisca all'integrazione del
mercato, alla non discriminazione, 
all'effettiva concorrenza e al 
funzionamento efficace del mercato, la 
Commissione può chiedere all'Agenzia di 
riesaminare l'orientamento quadro entro un 
periodo di tempo ragionevole e di 
ripresentarlo alla Commissione.

6. Se ritiene che l'orientamento quadro 
non contribuisca a una migliore
integrazione nel mercato di elevati livelli di 
energia elettrica generata da fonti 
rinnovabili variabili, alla non 
discriminazione, all'effettiva concorrenza e 
al funzionamento efficace del mercato, la 
Commissione può chiedere all'Agenzia di 
riesaminare l'orientamento quadro entro un 
periodo di tempo ragionevole e di 
ripresentarlo alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro un termine ragionevole non 
superiore a dodici mesi la Commissione
chiede all'ENTSO-E oppure, se così 

8. Entro un termine ragionevole non 
superiore a dodici mesi la Commissione
chiede all'ENTSO-E di presentare 
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stabilito nell'elenco di priorità a norma 
del paragrafo 2, all'EU DSO per 
l'elettricità, di presentare all'Agenzia una 
proposta di codice di rete conforme al 
pertinente orientamento quadro.

all'Agenzia una proposta di codice di rete 
conforme al pertinente orientamento 
quadro.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato ai fini di una maggiore coerenza con gli altri emendamenti. Inoltre, 
ai fini di una maggiore chiarezza sui distinti ruoli e responsabilità nell'elaborazione dei 
codici di rete, le disposizioni sui codici di rete relative alla rete di distribuzione dovrebbero 
essere trattate in un altro comma. Pertanto, il contenuto di questo paragrafo si limita ai 
codici di rete che rientrano nel mandato dell'ENTSO-E.

Emendamento 1501
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro un termine ragionevole non 
superiore a dodici mesi la Commissione
chiede all'ENTSO-E oppure, se così 
stabilito nell'elenco di priorità a norma 
del paragrafo 2, all'EU DSO per 
l'elettricità, di presentare all'Agenzia una 
proposta di codice di rete conforme al 
pertinente orientamento quadro.

8. Entro un termine ragionevole non 
superiore a dodici mesi la Commissione
chiede all'ENTSO-E di presentare 
all'Agenzia una proposta di codice di rete 
conforme al pertinente orientamento 
quadro.

Or. en

Emendamento 1502
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro un termine ragionevole non 
superiore a dodici mesi la Commissione 

8. Entro un termine ragionevole non 
superiore a dodici mesi la Commissione 
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chiede all'ENTSO-E oppure, se così 
stabilito nell'elenco di priorità a norma del 
paragrafo 2, all'EU DSO per l'elettricità, di 
presentare all'Agenzia una proposta di
codice di rete conforme al pertinente 
orientamento quadro.

chiede all'ENTSO-E oppure, se così 
stabilito nell'elenco di priorità a norma del 
paragrafo 2, all'EU DSO per l'elettricità, di 
presentare all'Agenzia un parere su un
codice di rete conforme al pertinente 
orientamento quadro.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento introduce un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione agli 
articoli 49-51. I compiti legati al suddetto ente devono pertanto essere allineati alle 
disposizioni del presente articolo e, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra i 
TSO e i DSO, anche all'articolo 53.

Emendamento 1503
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ENTSO-E, oppure l'EU DSO se 
così deciso nell'elenco delle priorità a
norma del paragrafo 2, riunisce un 
comitato di redazione che lo coadiuvi nello 
sviluppo del codice di rete. Il comitato di 
redazione è composto da rappresentanti 
dell'ENTSO-E, dell'Agenzia, dell'EU DSO, 
nonché, ove opportuno, da rappresentanti 
dei gestori del mercato elettrico designati e 
da un numero contenuto di parti interessate 
coinvolte. L'ENTSO-E oppure l'EU DSO 
se così deciso nell'elenco delle priorità a 
norma del paragrafo 2, elabora proposte di 
codici di rete nei settori di cui al paragrafo 
1 su richiesta della Commissione a norma 
del paragrafo 8.

9. L'Agenzia riunisce un comitato di 
redazione che lo coadiuvi nello sviluppo 
del codice di rete. Il comitato di redazione 
è composto da rappresentanti dell'ENTSO-
E, dell'Agenzia, dell'EU DSO, nonché, ove
opportuno, da rappresentanti dei gestori del 
mercato elettrico designati e da un numero 
contenuto di parti interessate coinvolte, 
inclusi operatori del mercato terzi, e tutti 
gli eventuali esperti esterni provenienti 
dal mondo accademico o dalle 
organizzazioni della società 
civile. L'Agenzia elabora proposte di codici 
di rete nei settori di cui all'articolo 6,
paragrafo 1 su richiesta della Commissione 
a norma del paragrafo 8;

Or. en
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Motivazione

Il presente regolamento introduce un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione agli 
articoli 49-51. I compiti legati al suddetto ente devono pertanto essere allineati alle 
disposizioni del presente articolo e, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra i 
TSO e i DSO, anche all'articolo 53.

Emendamento 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ENTSO-E, oppure l'EU DSO se 
così deciso nell'elenco delle priorità a 
norma del paragrafo 2, riunisce un 
comitato di redazione che lo coadiuvi nello 
sviluppo del codice di rete. Il comitato di 
redazione è composto da rappresentanti 
dell'ENTSO-E, dell'Agenzia, dell'EU 
DSO, nonché, ove opportuno, da 
rappresentanti dei gestori del mercato 
elettrico designati e da un numero 
contenuto di parti interessate coinvolte. 
L'ENTSO-E oppure l'EU DSO se così 
deciso nell'elenco delle priorità a norma 
del paragrafo 2, elabora proposte di codici 
di rete nei settori di cui al paragrafo 1 su 
richiesta della Commissione a norma del 
paragrafo 8.

9. L'ENTSO-E riunisce un comitato
delle parti interessate che lo coadiuvi nello 
sviluppo del codice di rete. Il comitato
delle parti interessate è composto da 
rappresentanti dell'ENTSO-E, 
dell'Agenzia, e di altre parti interessate 
che potrebbero avere un interesse per i 
codici di rete, inclusi i gestori dei sistemi 
di distribuzione, gli utenti dei sistemi dei
gestori del mercato elettrico designati, le 
pertinenti associazioni di settore, gli 
organismi tecnici e le associazioni dei 
consumatori. L'ENTSO-E
elabora proposte di codici di rete nei settori 
di cui al paragrafo 1 su richiesta della 
Commissione a norma del paragrafo 8.

Or. en

Motivazione

Existing language on the "drafting committee" (renamed "stakeholder committee") including" 
a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E's remit.
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Emendamento 1505
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ENTSO-E, oppure l'EU DSO se 
così deciso nell'elenco delle priorità a 
norma del paragrafo 2, riunisce un 
comitato di redazione che lo coadiuvi nello 
sviluppo del codice di rete. Il comitato di 
redazione è composto da rappresentanti 
dell'ENTSO-E, dell'Agenzia, dell'EU 
DSO, nonché, ove opportuno, da 
rappresentanti dei gestori del mercato 
elettrico designati e da un numero 
contenuto di parti interessate coinvolte. 
L'ENTSO-E oppure l'EU DSO se così 
deciso nell'elenco delle priorità a norma 
del paragrafo 2, elabora proposte di codici 
di rete nei settori di cui al paragrafo 1 su 
richiesta della Commissione a norma del
paragrafo 8.

9. L'ENTSO-E riunisce un comitato
delle parti interessate che lo coadiuvi nello 
sviluppo del codice di rete. Il comitato
delle parti interessate è composto da 
rappresentanti dell'ENTSO-E, 
dell'Agenzia, e di altre parti interessate 
che potrebbero avere un interesse per i 
codici di rete, inclusi i gestori dei sistemi 
di distribuzione, i gestori del mercato 
elettrico designati, gli utenti dei sistemi, le 
pertinenti associazioni di settore, gli 
organismi tecnici e le associazioni dei 
consumatori. L'ENTSO-E elabora 
proposte di codici di rete nei settori di cui 
al paragrafo 1 su richiesta della 
Commissione a norma del paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1506
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. L'Agenzia riesamina il codice di 
rete e si assicura che sia conforme ai 
pertinenti orientamenti quadro e 
contribuisca all'integrazione del mercato, 
alla non discriminazione, all'effettiva 
concorrenza e al funzionamento efficace 
del mercato, inviando poi il codice di rete 
riveduto alla Commissione entro sei mesi
dalla data di ricevimento della proposta. 

10. L'Agenzia riesamina il codice di 
rete e si assicura che sia conforme ai 
pertinenti orientamenti quadro e 
contribuisca all'integrazione del mercato, 
alla non discriminazione, all'effettiva 
concorrenza e al funzionamento efficace 
del mercato. Entro quattro mesi dal suo 
ricevimento, l'Agenzia trasmette il codice 
di rete riveduto all'ENTSO-E o all'EU 
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Nella proposta da inviare alla 
Commissione l'Agenzia tiene conto delle 
opinioni fornite da tutte le parti coinvolte 
nella redazione della proposta, coordinate 
dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta 
formalmente le parti interessate pertinenti 
in merito alla versione da inviare alla 
Commissione.

DSO. Nel caso in cui l'ENTSO-E o l'EU 
DSO non concordino sul codice di rete 
riveduto, riunisce il comitato di redazione 
di cui al paragrafo 9 per coadiuvarla nello 
sviluppo del codice di rete riveduto. 
L'ENTSO-E o l'EU DSO forniscono i 
loro pareri sul riesame del codice di rete e 
li presentano all'Agenzia entro due mesi 
dal ricevimento del codice di rete 
riveduto. L'Agenzia invia poi il codice di 
rete riveduto alla Commissione entro un 
mese dalla data di ricevimento della
proposta rivista. Nella proposta da inviare 
alla Commissione l'Agenzia tiene conto 
delle opinioni fornite da tutte le parti 
coinvolte nella redazione della proposta, 
coordinate dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, 
e consulta formalmente le parti interessate 
pertinenti in merito alla versione da inviare 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. L'Agenzia riesamina il codice di 
rete e si assicura che sia conforme ai 
pertinenti orientamenti quadro e 
contribuisca all'integrazione del mercato, 
alla non discriminazione, all'effettiva 
concorrenza e al funzionamento efficace
del mercato, inviando poi il codice di rete 
riveduto alla Commissione entro sei mesi 
dalla data di ricevimento della proposta. 
Nella proposta da inviare alla 
Commissione l'Agenzia tiene conto delle 
opinioni fornite da tutte le parti coinvolte 
nella redazione della proposta, coordinate 
dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta 
formalmente le parti interessate pertinenti 
in merito alla versione da inviare alla 

10. L'Agenzia riesamina il codice di 
rete elaborato dall'ENTSO-E e si assicura 
che sia conforme ai pertinenti orientamenti 
quadro e contribuisca all'integrazione del 
mercato, alla non discriminazione, 
all'effettiva concorrenza e al 
funzionamento efficace del mercato, 
inviando poi il codice di rete riveduto alla 
Commissione entro sei mesi dalla data di 
ricevimento della proposta. Nella proposta 
da inviare alla Commissione l'Agenzia 
tiene conto delle opinioni fornite da tutte le 
parti coinvolte nella redazione della 
proposta, coordinate dall'ENTSO-E, e 
consulta formalmente le parti interessate 
pertinenti in merito alla versione da inviare 
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Commissione. alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato ai fini di una maggiore coerenza con gli altri emendamenti. Inoltre, 
ai fini di una maggiore chiarezza sui distinti ruoli e responsabilità nell'elaborazione dei 
codici di rete, le disposizioni sui codici di rete relative alla rete di distribuzione dovrebbero 
essere trattate in un altro comma. Pertanto, il contenuto di questo paragrafo si limita ai 
codici di rete che rientrano nel mandato dell'ENTSO-E.

Emendamento 1508
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. L'Agenzia riesamina il codice di 
rete e si assicura che sia conforme ai 
pertinenti orientamenti quadro e 
contribuisca all'integrazione del mercato, 
alla non discriminazione, all'effettiva 
concorrenza e al funzionamento efficace 
del mercato, inviando poi il codice di rete 
riveduto alla Commissione entro sei mesi 
dalla data di ricevimento della proposta. 
Nella proposta da inviare alla 
Commissione l'Agenzia tiene conto delle 
opinioni fornite da tutte le parti coinvolte 
nella redazione della proposta, coordinate 
dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta 
formalmente le parti interessate pertinenti 
in merito alla versione da inviare alla 
Commissione.

10. L'Agenzia riesamina il codice di 
rete elaborato dall'ENTSO-E e si assicura 
che sia conforme ai pertinenti orientamenti 
quadro e contribuisca all'integrazione del 
mercato, alla non discriminazione, 
all'effettiva concorrenza e al 
funzionamento efficace del mercato, 
inviando poi il codice di rete riveduto alla 
Commissione entro sei mesi dalla data di 
ricevimento della proposta. Nella proposta 
da inviare alla Commissione l'Agenzia 
tiene conto delle opinioni fornite da tutte le 
parti coinvolte nella redazione della 
proposta, coordinate dall'ENTSO-E, e 
consulta formalmente le parti interessate 
pertinenti in merito alla versione da inviare 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1509
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
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Articolo 55 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. L'Agenzia riesamina il codice di 
rete e si assicura che sia conforme ai 
pertinenti orientamenti quadro e 
contribuisca all'integrazione del mercato, 
alla non discriminazione, all'effettiva 
concorrenza e al funzionamento efficace 
del mercato, inviando poi il codice di rete
riveduto alla Commissione entro sei mesi 
dalla data di ricevimento della proposta. 
Nella proposta da inviare alla 
Commissione l'Agenzia tiene conto delle 
opinioni fornite da tutte le parti coinvolte 
nella redazione della proposta, coordinate 
dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta 
formalmente le parti interessate pertinenti
in merito alla versione da inviare alla 
Commissione.

10. L'Agenzia si assicura che il codice 
di rete sia conforme ai pertinenti 
orientamenti quadro e contribuisca a una 
migliore integrazione nel mercato di 
elevati livelli di energia elettrica generata 
da fonti rinnovabili, alla non 
discriminazione, all'effettiva concorrenza e 
al funzionamento efficace del mercato, 
inviando poi il progetto di codice di rete 
alla Commissione entro sei mesi dalla data 
di ricevimento del parere. Nella proposta 
da inviare alla Commissione l'Agenzia 
tiene conto delle opinioni fornite da tutte le 
parti coinvolte nella redazione della 
proposta.

Or. en

Emendamento 1510
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Se l'ENTSO-E o l'EU DSO non
hanno elaborato un codice di rete entro il 
periodo fissato dalla Commissione ai sensi 
del paragrafo 8, quest'ultima può chiedere 
all'Agenzia di elaborare un progetto di 
codice di rete in base al pertinente 
orientamento quadro. Durante la fase di 
elaborazione di un progetto di codice di 
rete ai sensi del presente paragrafo, 
l'Agenzia può avviare un'ulteriore 
consultazione. L'Agenzia presenta alla 
Commissione un progetto di codice di rete 
elaborato ai sensi del presente paragrafo e 
può raccomandarne l'adozione.

11. Se l'ENTSO-E non ha elaborato un
parere entro il periodo fissato dalla 
Commissione ai sensi del paragrafo 8, 
quest'ultima può chiedere all'Agenzia di 
elaborare un progetto di codice di rete in 
base al pertinente orientamento quadro
senza il parere dell'ENTSO-E. Durante la 
fase di elaborazione di un progetto di 
codice di rete ai sensi del presente 
paragrafo, l'Agenzia può avviare 
un'ulteriore consultazione. L'Agenzia 
presenta alla Commissione un progetto di 
codice di rete elaborato ai sensi del 
presente paragrafo e può raccomandarne 
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l'adozione.

Or. en

Emendamento 1511
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Se l'ENTSO-E o l'EU DSO non 
hanno elaborato un codice di rete entro il 
periodo fissato dalla Commissione ai sensi 
del paragrafo 8, quest'ultima può chiedere 
all'Agenzia di elaborare un progetto di 
codice di rete in base al pertinente 
orientamento quadro. Durante la fase di 
elaborazione di un progetto di codice di 
rete ai sensi del presente paragrafo, 
l'Agenzia può avviare un'ulteriore 
consultazione. L'Agenzia presenta alla 
Commissione un progetto di codice di rete 
elaborato ai sensi del presente paragrafo e 
può raccomandarne l'adozione.

11. Se l'ENTSO-E non ha elaborato un 
codice di rete entro il periodo fissato dalla 
Commissione ai sensi del paragrafo 8, 
quest'ultima può chiedere all'Agenzia di 
elaborare un progetto di codice di rete in 
base al pertinente orientamento quadro. 
Durante la fase di elaborazione di un 
progetto di codice di rete ai sensi del 
presente paragrafo, l'Agenzia può avviare 
un'ulteriore consultazione. L'Agenzia 
presenta alla Commissione un progetto di 
codice di rete elaborato ai sensi del 
presente paragrafo e può raccomandarne 
l'adozione.

Or. en

Emendamento 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Se l'ENTSO-E o l'EU DSO non 
hanno elaborato un codice di rete entro il 
periodo fissato dalla Commissione ai sensi 
del paragrafo 8, quest'ultima può chiedere 
all'Agenzia di elaborare un progetto di 
codice di rete in base al pertinente 
orientamento quadro. Durante la fase di 
elaborazione di un progetto di codice di 

11. Se l'ENTSO-E non ha elaborato un 
codice di rete entro il periodo fissato dalla 
Commissione ai sensi del paragrafo 8, 
quest'ultima può chiedere all'Agenzia di 
elaborare un progetto di codice di rete in 
base al pertinente orientamento quadro. 
Durante la fase di elaborazione di un 
progetto di codice di rete ai sensi del 
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rete ai sensi del presente paragrafo, 
l'Agenzia può avviare un'ulteriore 
consultazione. L'Agenzia presenta alla 
Commissione un progetto di codice di rete 
elaborato ai sensi del presente paragrafo e 
può raccomandarne l'adozione.

presente paragrafo, l'Agenzia può avviare 
un'ulteriore consultazione. L'Agenzia 
presenta alla Commissione un progetto di 
codice di rete elaborato ai sensi del 
presente paragrafo e può raccomandarne 
l'adozione.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato ai fini di una maggiore coerenza con gli altri emendamenti. Inoltre, 
ai fini di una maggiore chiarezza sui distinti ruoli e responsabilità nell'elaborazione dei 
codici di rete, le disposizioni sui codici di rete relative alla rete di distribuzione dovrebbero 
essere trattate in un altro comma. Pertanto, il contenuto di questo paragrafo si limita ai 
codici di rete che rientrano nel mandato dell'ENTSO-E.

Emendamento 1513
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. La Commissione può adottare, di 
sua iniziativa se l'ENTSO-E o l'EU DSO 
non hanno elaborato un codice di rete o 
l'Agenzia non ha elaborato un progetto di 
codice di rete ai sensi del paragrafo 11, o 
su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi 
del paragrafo 10, uno o più codici di rete 
nei settori di cui al paragrafo 1.

12. La Commissione può adottare, di 
sua iniziativa se l'Agenzia non ha elaborato 
un progetto di codice di rete ai sensi del 
paragrafo 11, o su raccomandazione 
dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 10, uno 
o più codici di rete nei settori di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1514
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. La Commissione può adottare, di 12. La Commissione può adottare, di 
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sua iniziativa se l'ENTSO-E o l'EU DSO 
non hanno elaborato un codice di rete o 
l'Agenzia non ha elaborato un progetto di 
codice di rete ai sensi del paragrafo 11, o 
su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi 
del paragrafo 10, uno o più codici di rete 
nei settori di cui al paragrafo 1.

sua iniziativa se l'ENTSO-E non ha
elaborato un codice di rete o l'Agenzia non 
ha elaborato un progetto di codice di rete ai 
sensi del paragrafo 11, o su 
raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del 
paragrafo 10, uno o più codici di rete nei 
settori di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. La Commissione può adottare, di 
sua iniziativa se l'ENTSO-E o l'EU DSO
non hanno elaborato un codice di rete o 
l'Agenzia non ha elaborato un progetto di 
codice di rete ai sensi del paragrafo 11, o 
su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi 
del paragrafo 10, uno o più codici di rete 
nei settori di cui al paragrafo 1.

12. La Commissione può adottare, di 
sua iniziativa se l'ENTSO-E o l'Agenzia
non hanno elaborato un codice di rete o 
l'Agenzia non ha elaborato un progetto di 
codice di rete ai sensi del paragrafo 11, o 
su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi 
del paragrafo 10, uno o più codici di rete 
nei settori di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato ai fini di una maggiore coerenza con gli altri emendamenti.

Emendamento 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Se la Commissione propone di 
adottare un codice di rete di sua iniziativa, 
essa procede, per un periodo non inferiore 
a due mesi, alla consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e di tutte le 

13. Se la Commissione propone di 
adottare un codice di rete di sua iniziativa, 
essa procede, per un periodo non inferiore 
a due mesi, alla consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E, dell'EU DSO
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parti interessate in merito al progetto di 
codice di rete.

e di tutte le parti interessate in merito al 
progetto di codice di rete.

Or. en

Emendamento 1517
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Se la Commissione propone di 
adottare un codice di rete di sua iniziativa, 
essa procede, per un periodo non inferiore 
a due mesi, alla consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e di tutte le 
parti interessate in merito al progetto di 
codice di rete.

13. Se la Commissione propone di 
adottare un codice di rete di sua iniziativa, 
essa procede, per un periodo non inferiore 
a due mesi, alla consultazione 
dell'Agenzia, dell'ENTSO-E, dell'EU DSO
e di tutte le parti interessate in merito al 
progetto di codice di rete.

Or. en

Emendamento 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Se l'oggetto del codice di rete è 
direttamente collegato all'esercizio dei 
sistemi di distribuzione ed è invece meno 
pertinente ai sistemi di trasmissione, e se 
così stabilito nell'elenco delle priorità a 
norma del paragrafo 2, l'Agenzia presenta 
alla Commissione una proposta di codice 
di rete entro un termine ragionevole non 
superiore a dodici mesi. L'Agenzia 
riunisce un comitato delle parti 
interessate che la coadiuvi nello sviluppo 
del codice di rete. Il comitato delle parti 
interessate è composto da rappresentanti 
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dell'Agenzia, dell'ENTSO-E e di altre 
parti interessate che potrebbero avere un 
interesse per i codici di rete, inclusi i 
gestori dei sistemi di distribuzione, i 
gestori del mercato elettrico designati, gli 
utenti dei sistemi, le pertinenti 
associazioni di settore, gli organismi 
tecnici e le associazioni dei 
consumatori. L'Agenzia si assicura che 
sia conforme ai pertinenti orientamenti 
quadro e contribuisca all'integrazione del 
mercato, alla non discriminazione, 
all'effettiva concorrenza e al 
funzionamento efficace del mercato, 
inviando poi il codice di rete riveduto alla 
Commissione. Nella proposta da inviare 
alla Commissione l'Agenzia tiene conto 
delle opinioni fornite da tutte le parti 
coinvolte nella redazione della proposta e 
consulta formalmente le parti interessate 
pertinenti in merito alla versione da 
inviare alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento suggerito delinea il processo per l'elaborazione dei codici di rete relativi alla 
rete di distribuzione. In assenza di un EU DSO, l'ACER dovrebbe elaborare e monitorare 
l'attuazione dei codici di rete relativi alle reti di distribuzione. L'ACER dovrebbe inoltre 
avere la facoltà di riunire i"comitati di redazione" (rinominati"comitati delle parti 
interessate") perché la coadiuvino nello sviluppo del codice di rete.

Emendamento 1519
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Il presente articolo lascia 
impregiudicato il diritto della 
Commissione di adottare orientamenti e di 
modificarli come previsto all'articolo 57. Il 
presente articolo lascia impregiudicata la 

14. Il presente articolo lascia 
impregiudicato il diritto della 
Commissione di adottare orientamenti e di 
modificarli come previsto all'articolo 57. Il 
presente articolo lascia impregiudicata la 
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possibilità che l'ENTSO-E sviluppi
orientamenti non vincolanti nei settori di 
cui al paragrafo 1, laddove essi non si 
riferiscano a settori contemplati nella 
richiesta trasmessagli dalla Commissione. 
Questi orientamenti sono trasmessi per 
parere all'Agenzia. Il parere è debitamente 
tenuto in considerazione dall'ENTSO-E.

possibilità che l'ENTSO-E e l'EU DSO 
sviluppino orientamenti non vincolanti nei 
settori di cui al paragrafo 1, laddove essi 
non si riferiscano a settori contemplati 
nella richiesta trasmessagli dalla 
Commissione. Questi orientamenti sono 
trasmessi per parere all'Agenzia. Il parere è 
debitamente tenuto in considerazione 
dall'ENTSO-E e dall'EU DSO.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento introduce un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione agli 
articoli 49-51. I compiti legati al suddetto ente devono pertanto essere allineati alle 
disposizioni del presente articolo e, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra i 
TSO e i DSO, anche all'articolo 53.

Emendamento 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 63 per quanto 
riguarda la modifica dei codici di rete a 
seguito della procedura di cui 
all'articolo 55. Le modifiche possono anche 
essere proposte dall'Agenzia ai sensi della 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.

1. La Commissione presenta una 
proposta legislativa per il quadro politico 
generale prima di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 63 per quanto 
riguarda la modifica dei codici di rete a 
seguito della procedura di cui 
all'articolo 55. Le modifiche possono anche 
essere proposte dall'Agenzia ai sensi della 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 1521
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
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Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 63 per quanto 
riguarda la modifica dei codici di rete a 
seguito della procedura di cui 
all'articolo 55. Le modifiche possono anche 
essere proposte dall'Agenzia ai sensi della 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti di esecuzione
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 62, 
paragrafo 2 per quanto riguarda la 
modifica dei codici di rete a seguito della 
procedura di cui all'articolo 55. Le 
modifiche possono anche essere proposte 
dall'Agenzia ai sensi della procedura di cui 
ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1522
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 63 per quanto 
riguarda la modifica dei codici di rete a 
seguito della procedura di cui 
all'articolo 55. Le modifiche possono anche 
essere proposte dall'Agenzia ai sensi della 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti di esecuzione
conformemente all'articolo 63 per quanto 
riguarda la modifica dei codici di rete a 
seguito della procedura di cui 
all'articolo 55. Le modifiche possono anche 
essere proposte dall'Agenzia ai sensi della 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Risulta necessario valutare la misura e la forma di utilizzo dei suddetti atti, in tutti i casi 
proposti dalla direttiva ed espressi anche nel presente regolamento. La proposta di direttiva 
non chiarisce quale sia la logica alla base dell'utilizzo degli atti di esecuzione (ad esempio il 
formato dei dati di cui all'articolo 24 della direttiva) o, in altri casi, l'utilizzo degli atti 
delegati (articolo 61 sull'ACER o articolo 63 sui codici di rete). Non è dunque chiara quale 
sia la"norma" utilizzata per stabilire la forma di atto da applicare ad argomenti specifici.
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Emendamento 1523
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 63 per quanto 
riguarda la modifica dei codici di rete a 
seguito della procedura di cui 
all'articolo 55. Le modifiche possono anche 
essere proposte dall'Agenzia ai sensi della 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti di esecuzione
conformemente all'articolo 63 per quanto 
riguarda la modifica dei codici di rete a 
seguito della procedura di cui 
all'articolo 55. Le modifiche possono anche 
essere proposte dall'Agenzia ai sensi della 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 1524
Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione, gli utenti del 
sistema ed i consumatori. L'Agenzia può 
anch'essa proporre modifiche di sua 
iniziativa.

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione, i gestori dei 
sistemi di distribuzione, gli utenti del 
sistema ed i consumatori. L'Agenzia può 
anch'essa proporre modifiche di sua 
iniziativa.

Or. en

Emendamento 1525
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione, gli utenti del 
sistema ed i consumatori. L'Agenzia può 
anch'essa proporre modifiche di sua 
iniziativa.

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione e di 
distribuzione, gli utenti del sistema ed i 
consumatori. L'Agenzia può anch'essa 
proporre modifiche di sua iniziativa.

Or. en

Motivazione

In linea con l'aggiunta del nuovo DSO, dovrebbero essere citati anche i gestori dei sistemi di 
distribuzione.

Emendamento 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione, gli utenti del 
sistema ed i consumatori. L'Agenzia può 
anch'essa proporre modifiche di sua 
iniziativa.

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione e di 
distribuzione, gli utenti del sistema ed i 
consumatori. L'Agenzia può anch'essa 
proporre modifiche di sua iniziativa.

Or. en

Motivazione

I gestori dei sistemi di distribuzione devono partecipare allo sviluppo.
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Emendamento 1527
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione, gli utenti del 
sistema ed i consumatori. L'Agenzia può 
anch'essa proporre modifiche di sua 
iniziativa.

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, i gestori dei sistemi 
di trasmissione, i gestori dei sistemi di
distribuzione, gli utenti del sistema ed i 
consumatori. L'Agenzia può anch'essa 
proporre modifiche di sua iniziativa.

Or. en

Emendamento 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori 
dei sistemi di trasmissione, gli utenti del 
sistema ed i consumatori. L'Agenzia può 
anch'essa proporre modifiche di sua 
iniziativa.

2. Progetti di modifica di qualsiasi 
codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 
55 possono essere proposti all'Agenzia da 
persone che potrebbero avere un interesse 
al codice di rete in questione, 
compresi l'ENTSO-E, i gestori dei sistemi 
di trasmissione, i gestori dei sistemi di
distribuzione, gli utenti del sistema ed i 
consumatori. L'Agenzia può anch'essa 
proporre modifiche di sua iniziativa.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato ai fini di una maggiore coerenza con gli altri emendamenti.
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Emendamento 1529
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare un 
orientamento sotto forma di atto delegato 
nei settori nei quali tali atti potrebbero 
essere elaborati anche nell'ambito della 
procedura dei codici di rete a norma 
dell'articolo 55, paragrafo 1.

2. La Commissione può adottare
orientamenti sotto forma di atto delegato 
nei settori nei quali tali atti potrebbero 
essere elaborati anche nell'ambito della 
procedura dei codici di rete norma 
dell'articolo 55, paragrafo 1. Tali 
orientamenti sono adottati sotto forma di 
atti delegati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1530
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare un 
orientamento sotto forma di atto delegato
nei settori nei quali tali atti potrebbero 
essere elaborati anche nell'ambito della 
procedura dei codici di rete a norma 
dell'articolo 55, paragrafo 1.

2. La Commissione può adottare un 
orientamento sotto forma di atto di 
esecuzione nei settori nei quali tali atti 
potrebbero essere elaborati anche 
nell'ambito della procedura dei codici di 
rete a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Risulta necessario valutare il campo di applicazione e la forma di utilizzo dei suddetti atti in 
tutti i casi proposti dalla direttiva ed espressi anche nel presente regolamento. La proposta di 
direttiva non chiarisce quale sia la logica alla base del ricorso agli atti di esecuzione (ad 
esempio il formato dei dati di cui all'articolo 24 della direttiva) o, in altri casi, agli atti 
delegati (articolo 61 sull'ACER o articolo 63 sui codici di rete). Non è pertanto chiaro quale 
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sia la"regola" che stabilisce a quale forma di atto sia opportuno ricorrere per quanto 
riguarda specifiche tematiche.

Emendamento 1531
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare un 
orientamento sotto forma di atto delegato
nei settori nei quali tali atti potrebbero 
essere elaborati anche nell'ambito della 
procedura dei codici di rete a norma 
dell'articolo 55, paragrafo 1.

2. La Commissione può adottare un 
orientamento sotto forma di atto di 
esecuzione nei settori nei quali tali atti 
potrebbero essere elaborati anche 
nell'ambito della procedura dei codici di 
rete a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1532
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la 
distribuzione e la trasmissione e dei regimi 
di connessione nazionali, tenendo anche 
conto della necessità di rispecchiare il 
meccanismo di compensazione tra gestori 
di sistemi di trasmissione dei flussi di 
energia elettrica nei corrispettivi delle reti 
nazionali e di fornire segnali differenziati 
per località appropriati ed efficaci, secondo 
i principi di cui all'articolo 16.

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la 
distribuzione e la trasmissione e dei regimi 
di connessione nazionali, tenendo anche 
conto della necessità di rispecchiare il 
meccanismo di compensazione tra gestori 
di sistemi di trasmissione dei flussi di 
energia elettrica nei corrispettivi delle reti
nazionali, di evitare corrispettivi che non 
riflettano costi e benefici per i 
consumatori attivi e di fornire segnali 
differenziati per località appropriati ed 
efficaci, ad eccezione dei consumatori 
attivi, secondo i principi di cui all'articolo 
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16.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato alle disposizioni e agli emendamenti all'articolo 
16.

Emendamento 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la
distribuzione e la trasmissione e dei regimi 
di connessione nazionali, tenendo anche 
conto della necessità di rispecchiare il 
meccanismo di compensazione tra gestori 
di sistemi di trasmissione dei flussi di 
energia elettrica nei corrispettivi delle reti 
nazionali e di fornire segnali differenziati 
per località appropriati ed efficaci, secondo 
i principi di cui all'articolo 16.

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la 
trasmissione e dei regimi di connessione 
nazionali, tenendo anche conto della 
necessità di rispecchiare il meccanismo di 
compensazione tra gestori di sistemi di 
trasmissione dei flussi di energia elettrica 
nei corrispettivi delle reti nazionali e di 
fornire segnali differenziati per località 
appropriati ed efficaci, secondo i principi 
di cui all'articolo 16.

Or. en

Motivazione

Alla luce della rapida evoluzione dei sistemi energetici, la redazione dei codici di rete per le 
strutture tariffarie di distribuzione non appare giustificata in quanto il loro impatto 
transfrontaliero è modesto e risultano fortemente legati a specificità locali.

Emendamento 1534
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 1



AM\1134764IT.docx 103/127 PE610.751v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la
distribuzione e la trasmissione e dei regimi 
di connessione nazionali, tenendo anche 
conto della necessità di rispecchiare il 
meccanismo di compensazione tra gestori 
di sistemi di trasmissione dei flussi di 
energia elettrica nei corrispettivi delle reti 
nazionali e di fornire segnali differenziati 
per località appropriati ed efficaci, secondo 
i principi di cui all'articolo 16.

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la 
trasmissione e dei regimi di connessione 
nazionali, tenendo anche conto della 
necessità di rispecchiare il meccanismo di 
compensazione tra gestori di sistemi di 
trasmissione dei flussi di energia elettrica 
nei corrispettivi delle reti nazionali e di 
fornire segnali differenziati per località 
appropriati ed efficaci, secondo i principi
di cui all'articolo 16.

Or. en

Motivazione

La formulazione alternativa proposta è in linea con la nostra posizione sull'armonizzazione 
delle tariffe di distribuzione, come specificata all'articolo 55 del regolamento.

Emendamento 1535
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la
distribuzione e la trasmissione e dei regimi 
di connessione nazionali, tenendo anche 
conto della necessità di rispecchiare il 
meccanismo di compensazione tra gestori 
di sistemi di trasmissione dei flussi di 
energia elettrica nei corrispettivi delle reti 
nazionali e di fornire segnali differenziati 
per località appropriati ed efficaci, secondo 
i principi di cui all'articolo 16.

Gli orientamenti possono altresì fissare 
adeguate norme pertinenti ai corrispettivi 
applicati ai produttori, allo stoccaggio 
dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito 
dei sistemi tariffari nazionali per la 
trasmissione e dei regimi di connessione 
nazionali, tenendo anche conto della 
necessità di rispecchiare il meccanismo di 
compensazione tra gestori di sistemi di 
trasmissione dei flussi di energia elettrica 
nei corrispettivi delle reti nazionali e di 
fornire segnali differenziati per località 
appropriati ed efficaci, secondo i principi 
di cui all'articolo 16.
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Or. en

Emendamento 1536
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i dettagli delle norme sugli incentivi 
agli investimenti in capacità degli 
interconnettori, compresi i segnali 
differenziati per località;

(b) i dettagli delle norme sugli incentivi 
agli investimenti in capacità degli 
interconnettori tra cui le capacità di 
stoccaggio dell'energia, compresi i segnali
differenziati per località;

Or. en

Emendamento 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione consulta 
l'Agenzia, l'ENTSO-E e, qualora 
pertinente, le altre parti interessate.

7. Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione consulta 
l'Agenzia, l'ENTSO-E, l'EU DSO e, 
qualora pertinente, le altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 1538
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nell'adottare o nel modificare gli 7. Nell'adottare o nel modificare gli 
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orientamenti, la Commissione consulta 
l'Agenzia, l'ENTSO-E e, qualora 
pertinente, le altre parti interessate.

orientamenti, la Commissione consulta 
l'Agenzia, l'ENTSO-E, l'EU DSO e, 
qualora pertinente, le altre parti interessate.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento introduce un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione agli 
articoli 49-51. I compiti legati al suddetto ente devono pertanto essere allineati alle 
disposizioni del presente articolo e, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra i 
TSO e i DSO, anche all'articolo 53.

Emendamento 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione consulta 
l'Agenzia, l'ENTSO-E e, qualora 
pertinente, le altre parti interessate.

7. Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione consulta 
l'Agenzia, l'ENTSO-E, l'EU DSO e, 
qualora pertinente, le altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 1540
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 58 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto degli Stati membri a introdurre 
misure più dettagliate

Diritto degli Stati membri a introdurre 
misure più dettagliate o soluzioni di 
mercato più efficienti

Or. en

Emendamento 1541
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Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati membri 
a mantenere o introdurre misure contenenti 
disposizioni più dettagliate di quelle 
contenute nello stesso, negli orientamenti 
di cui all'articolo 57 o nei codici di rete di 
cui all'articolo 55, purché tali misure non 
compromettano l'efficacia della normativa 
dell'Unione.

Il presente regolamento lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati membri 
a mantenere o introdurre misure contenenti 
disposizioni più dettagliate e/o misure che 
contengano soluzioni di mercato più 
efficienti nel conseguire gli scopi del 
presente regolamento di cui all'articolo 1
di quelle contenute nello stesso, negli 
orientamenti di cui all'articolo 57 o nei 
codici di rete di cui all'articolo 55, purché 
tali misure non compromettano l'efficacia 
della normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1542
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli investimenti devono rafforzare 
la concorrenza nella fornitura di energia 
elettrica;

(a) gli investimenti devono rafforzare 
la concorrenza nella fornitura di energia 
elettrica e, per i progetti commissionati 
dopo il 1° gennaio 2019, devono 
specificatamente includere lo stoccaggio 
dell'energia a una o ad entrambe le 
estremità degli interconnettori, laddove lo 
stoccaggio fornisca un'alternativa più a 
basso costo rispetto agli investimenti in 
capacità degli interconnettori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti concernenti disposizioni che 
sono oggetto di modifiche nella proposta della Commissione.



AM\1134764IT.docx 107/127 PE610.751v01-00

IT

Emendamento 1543
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione riguardante l'esenzione di cui 
ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per 
caso, dalle autorità di regolamentazione 
degli Stati membri interessati. 
Un'esenzione può riguardare la totalità o 
una parte della capacità del nuovo 
interconnettore e dell'interconnettore 
esistente che ha subito un significativo 
aumento di capacità.

La decisione riguardante l'esenzione di cui 
ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per 
caso, dalle autorità di regolamentazione 
degli Stati membri interessati. 
Un'esenzione può riguardare la totalità o 
una parte della capacità o della capacità 
contrattuale di stoccaggio dell'energia del 
nuovo interconnettore e dell'interconnettore 
esistente che ha subito un significativo 
aumento di capacità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti concernenti disposizioni che 
sono oggetto di modifiche nella proposta della Commissione.

Emendamento 1544
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel decidere di concedere un'esenzione si 
tiene conto, caso per caso, della necessità 
di imporre condizioni riguardo alla durata 
della medesima e all'accesso non 
discriminatorio all'interconnettore. Nel 
decidere dette condizioni si tiene conto, in 
particolare, della capacità supplementare 
da creare o della modifica della capacità 
esistente, dei tempi del progetto e delle 
circostanze nazionali.

Nel decidere di concedere un'esenzione si 
tiene conto, caso per caso, della necessità 
di imporre condizioni riguardo alla durata 
della medesima e all'accesso non 
discriminatorio all'interconnettore. Nel 
decidere dette condizioni si tiene conto, in 
particolare, della capacità supplementare o 
della capacità contrattuale di stoccaggio 
dell'energia da creare o della modifica 
della capacità esistente, dei tempi del 
progetto e delle circostanze nazionali.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti concernenti disposizioni che 
sono oggetto di modifiche nella proposta della Commissione.

Emendamento 1545
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 63 riguardo 
all'adozione di orientamenti per 
l'applicazione delle condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e per 
definire la procedura da seguire per 
l'applicazione dei paragrafi 4, 7, 8, 9 e 10 
del presente articolo.

11. La Commissione può adottare 
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e per definire la procedura 
da seguire per l'applicazione dei paragrafi 
4, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 bis

Cooperazione con paesi terzi

In combinato disposto con il presente 
regolamento, la Commissione sviluppa dei 
meccanismi per promuovere la 
cooperazione e l'integrazione dei mercati 
con i paesi terzi fisicamente connessi al 
mercato dell'energia elettrica dell'UE.

Or. en
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Motivazione

Per conseguire gli obiettivi e le ambizioni dell'Unione europea, occorre instaurare una 
cooperazione con gli appropriati paesi terzi che siano fisicamente connessi al mercato 
dell'energia elettrica dell'UE. Ciò rappresenta un vantaggio per tutte le parti e può favorire 
la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE, l'efficienza energetica e la transizione verso un 
futuro a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 61 bis

Partecipazione dei paesi terzi

1. I paesi terzi possono partecipare al 
mercato interno dell'energia elettrica 
solamente a condizione che abbiano 
concluso accordi con l'Unione tramite i 
quali hanno adottato e applicano come 
minimo:

(a) i principali diritti e obblighi stabiliti 
nel [regolamento sul mercato interno 
dell'energia elettrica e gli atti delegati e di 
esecuzione adottati in applicazione dello 
stesso];

(b) i principali diritti e obblighi stabiliti 
nella [direttiva sul mercato interno 
dell'energia elettrica];

(c) le norme sul controllo degli aiuti di 
Stato in materia di energia in virtù degli 
articoli da 107 a 109 TFUE;

(d) le norme sulla vigilanza coordinata 
dell'integrità e della trasparenza di 
mercato stabilite nel regolamento (UE) 
n. 1227/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 
concernente l'integrità e la trasparenza 
del mercato dell'energia all'ingrosso, 
inclusi gli atti di esecuzione relativi al 
mercato adottati in applicazione dello 
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stesso;

(e) i requisiti della direttiva 
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 
giugno 2009, che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza nucleare 
degli impianti nucleari (compresa la 
direttiva 2014/87/EURATOM del 
Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica 
la direttiva 2009/71/Euratom); e la 
direttiva 2011/70/EURATOM del 
Consiglio, del 19 giugno 2011, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

(f) le norme ambientali con rilevanza per 
il settore energetico; e

(g) le norme in materia di controllo 
amministrativo e giurisdizionale sulla 
cooperazione con l'UE nel mercato 
interno, che conferiscono il controllo 
giurisdizionale e l'esecuzione delle norme 
del presente regolamento, nonché degli 
atti delegati e di esecuzione adottati in 
virtù di esso, o alla Commissione e alla 
Corte di giustizia europea o a uno 
specifico organismo non nazionale 
responsabile dell'applicazione e a un 
tribunale non nazionale neutrale, oppure 
a un organismo arbitrale indipendente dal 
rispettivo paese terzo.

2. Ove non sia raggiunto alcun accordo 
tra l'Unione e il paese terzo in linea con il
paragrafo 1 e laddove il funzionamento 
del sistema sia minacciato, gli Stati 
membri possono intraprendere le azioni 
necessarie quali, a titolo esemplificativo, 
la restrizione dei flussi di energia elettrica 
provenienti dal paese terzo in questione.

Or. en

Motivazione

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure"well-functioning, integrated 
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electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource providers"
as stated in the article 1.

Well-functioning of EU's internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU's market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers' competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Emendamento 1548
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti di 
esecuzione è conferito alla Commissione 
alle condizioni stabilite nel presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 1549
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti di 
esecuzione è conferito alla Commissione 
alle condizioni stabilite nel presente 
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articolo.

Or. en

Motivazione

La formulazione alternativa proposta è in linea con le nostre argomentazioni sugli atti 
delegati e di esecuzione. Risulta necessario valutare il campo di applicazione e la forma di 
utilizzo dei suddetti atti in tutti i casi proposti dalla direttiva ed espressi anche nel presente 
regolamento. La proposta di direttiva non chiarisce quale sia la logica alla base del ricorso 
agli atti di esecuzione (ad esempio il formato dei dati di cui all'articolo 24 della direttiva) o, 
in altri casi, agli atti delegati (articolo 61 sull'ACER o articolo 63 sui codici di rete). Non è 
pertanto chiaro quale sia la"regola" che stabilisce a quale forma di atto sia opportuno 
ricorrere per quanto riguarda specifiche tematiche.

Emendamento 1550
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 31, paragrafo 3, 
all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 55, 
paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 1 e
4, e all'articolo 59, paragrafo 11, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [OP: inserire 
la data di entrata in vigore].

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 31, paragrafo 3, 
all'articolo 46, paragrafo 4, e 
all'articolo 59, paragrafo 11, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [OP: inserire 
la data di entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 1551
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui all'articolo 31, paragrafo 3, 
all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 55, 
paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, 

2. Il potere di adottare gli atti di
esecuzione di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 4, 
all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, 
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e all'articolo 59, paragrafo 11, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [OP: inserire 
la data di entrata in vigore].

paragrafi 1 e 4, e all'articolo 59, 
paragrafo 11, è conferito alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
da [OP: inserire la data di entrata in 
vigore].

Or. en

Motivazione

La formulazione alternativa proposta è in linea con le nostre argomentazioni sugli atti 
delegati e di esecuzione. Risulta necessario valutare il campo di applicazione e la forma di 
utilizzo dei suddetti atti in tutti i casi proposti dalla direttiva ed espressi anche nel presente 
regolamento. La proposta di direttiva non chiarisce quale sia la logica alla base del ricorso 
agli atti di esecuzione (ad esempio il formato dei dati di cui all'articolo 24 della direttiva) o, 
in altri casi, agli atti delegati (articolo 61 sull'ACER o articolo 63 sui codici di rete). Non è 
pertanto chiaro quale sia la"regola" che stabilisce a quale forma di atto sia opportuno 
ricorrere per quanto riguarda specifiche tematiche.

Emendamento 1552
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui all'articolo 31, paragrafo 3, 
all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 55, 
paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, 
e all'articolo 59, paragrafo 11, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da [OP: inserire 
la data di entrata in vigore].

2. Il potere di adottare gli atti di
esecuzione di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 4, 
all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, 
paragrafi 1 e 4, e all'articolo 59, 
paragrafo 11, è conferito alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
da [OP: inserire la data di entrata in 
vigore].

Or. en

Emendamento 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 46, 
paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 1, 
all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 
59, paragrafo 11, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 46, 
paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 1, 
all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 
59, paragrafo 11, è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni dalla [data di entrata in vigore del 
presente regolamento]. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di 
potere al più tardi nove mesi prima della 
scadenza del periodo di cinque anni. La 
delega di potere è tacitamente prorogata 
per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. en

Emendamento 1554
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 46, 
paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 1, 
all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e
all'articolo 59, paragrafo 11, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 46, 
paragrafo 4, e all'articolo 59, paragrafo 11, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en
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Emendamento 1555
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale"Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.

4. Prima dell'adozione dell'atto di 
esecuzione la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale"Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Motivazione

La formulazione alternativa proposta è in linea con le discussioni sugli atti delegati e di 
esecuzione. Risulta necessario valutare la misura e la forma di utilizzo dei suddetti atti, in 
tutti i casi proposti dalla direttiva ed espressi anche nel presente regolamento. La proposta di 
direttiva non chiarisce quale sia la logica alla base dell'utilizzo degli atti di esecuzione (ad 
esempio il formato dei dati di cui all'articolo 24 della direttiva) o, in altri casi, l'utilizzo degli 
atti delegati (articolo 61 sull'ACER o articolo 63 sui codici di rete). Non è dunque chiara 
quale sia la"norma" utilizzata per stabilire la forma di atto da applicare ad argomenti 
specifici.

Emendamento 1556
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.

4. Prima dell'adozione dell'atto di 
esecuzione la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en
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Emendamento 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà simultaneamente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà simultaneamente 
notifica al Parlamento europeo, al 
Consiglio e nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 1558
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà simultaneamente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. Non appena adotta un atto di 
esecuzione, la Commissione ne dà 
simultaneamente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

La formulazione alternativa proposta è in linea con le nostre argomentazioni sugli atti 
delegati e di esecuzione. Risulta necessario valutare il campo di applicazione e la forma di 
utilizzo dei suddetti atti in tutti i casi proposti dalla direttiva ed espressi anche nel presente 
regolamento. La proposta di direttiva non chiarisce quale sia la logica alla base del ricorso 
agli atti di esecuzione (ad esempio il formato dei dati di cui all'articolo 24 della direttiva) o, 
in altri casi, agli atti delegati (articolo 61 sull'ACER o articolo 63 sui codici di rete). Non è 
pertanto chiaro quale sia la"regola" che stabilisce a quale forma di atto sia opportuno 
ricorrere per quanto riguarda specifiche tematiche.

Emendamento 1559
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
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Articolo 63 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà simultaneamente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. Non appena adotta un atto di 
esecuzione, la Commissione ne dà 
simultaneamente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1560
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'articolo 
46, paragrafo 4, dell'articolo 55, paragrafo 
1, dell'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e
dell'articolo 59, paragrafo 11, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'articolo 
46, paragrafo 4, e dell'articolo 59, 
paragrafo 11, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1561
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento



PE610.751v01-00 118/127 AM\1134764IT.docx

IT

Articolo 63 bis

Partecipazione dei paesi terzi

1. I paesi terzi possono partecipare al 
mercato interno dell'energia elettrica 
solamente a condizione che abbiano 
concluso accordi con l'Unione tramite i 
quali hanno adottato e applicano come 
minimo:

(a) i principali diritti e obblighi stabiliti 
nel [regolamento sul mercato interno 
dell'energia elettrica e gli atti delegati e di 
esecuzione adottati in applicazione dello 
stesso];

(b) i principali diritti e obblighi stabiliti 
nella [direttiva sul mercato interno 
dell'energia elettrica];

(c) le norme sul controllo degli aiuti di 
Stato in materia di energia in virtù degli 
articoli da 107 a 109 TFUE;

(d) le norme sulla vigilanza coordinata 
dell'integrità e della trasparenza di 
mercato stabilite nel regolamento (UE) 
n. 1227/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 
concernente l'integrità e la trasparenza 
del mercato dell'energia all'ingrosso, 
inclusi gli atti di esecuzione relativi al 
mercato adottati in applicazione dello 
stesso;

(e) i requisiti della direttiva 
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 
giugno 2009, che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza nucleare 
degli impianti nucleari (compresa la 
direttiva 2014/87/EURATOM del
Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica 
la direttiva 2009/71/Euratom); e la 
direttiva 2011/70/EURATOM del 
Consiglio, del 19 giugno 2011, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

(f) le norme ambientali con rilevanza per 
il settore energetico; e
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(g) le norme in materia di controllo 
amministrativo e giurisdizionale sulla 
cooperazione con l'UE nel mercato 
interno, che conferiscono il controllo e 
l'esecuzione delle norme del presente 
regolamento, nonché gli atti delegati e di 
esecuzione adottati in virtù di esso, sia 
alla Commissione sia alla Corte di 
giustizia europea o a uno specifico 
organismo non nazionale responsabile 
dell'applicazione e a un tribunale non 
nazionale neutrale, oppure a organismo 
arbitrale indipendente dal rispettivo paese 
terzo. 2. Ove non sia raggiunto alcun 
accordo tra l'Unione e il paese terzo in 
linea con il paragrafo 1 e laddove il 
funzionamento del sistema sia minacciato, 
gli Stati membri possono intraprendere le 
azioni necessarie quali, a titolo 
esemplificativo, la restrizione dei flussi di 
energia elettrica provenienti dal paese 
terzo in questione.

Or. en

Motivazione

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries' power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers' competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Emendamento 1562
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Articolo 64 bis

Revisione

Entro il 1° giugno 2025, la Commissione 
esamina l'attuazione del presente 
regolamento e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relativa 
relazione, corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Con riferimento alle nuove disposizioni, alle soglie e ai termini per l'attuazione previsti 
introdotti in un significativo numero di articoli del presente regolamento, nonché ai compiti 
di monitoraggio conferiti ai diversi soggetti, è necessario prevedere una data di revisione del 
regolamento per consentire eventuali adeguamenti e per integrare in maniera adeguata gli 
sviluppi futuri.

Emendamento 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 64 bis

Riesame

Il regolamento è sottoposto a riesame 
generale non oltre la fine del 2024.

Or. en

Emendamento 1564
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento
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[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1565
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4 bis. Vengono svolte analisi coordinate 
della sicurezza sulla base di un modello di 
sistema comune, in conformità del punto 
2, e di una metodologia per definire le 
azioni correttive coordinate sviluppate dai 
gestori dei sistemi di trasmissione della 
pertinente regione di gestione del sistema.

Or. en

Emendamento 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 5 – punto 5.1

Testo della Commissione Emendamento

5.1. I centri operativi regionali sono 
dotati di sistemi di supervisione e 
acquisizione dati quasi in tempo reale con 
l'osservabilità definita applicando la 
soglia stabilita conformemente al punto 
4.1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

8. 8. Calcolo della capacità di 
bilanciamento regionale

Or. en

Emendamento 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 8 – punto 8.1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) tiene conto delle eventuali 
sostituzioni tra diversi tipi di capacità di 
riserva al fine di ridurre al minimo i costi 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 8 – punto 8.2

Testo della Commissione Emendamento

8.2. I centri operativi regionali 
assistono i gestori dei sistemi di 
trasmissione della regione di gestione del 
sistema nell'approvvigionamento del 
quantitativo necessario di capacità di 
bilanciamento determinato 
conformemente al punto 8.1. 
L'approvvigionamento della capacità di 
bilanciamento:

soppresso

(a) è effettuata nell'orizzonte temporale 
del giorno prima e/o infragiornaliero;
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(b) tiene conto delle eventuali sostituzioni 
tra diversi tipi di capacità di riserva al fine 
di ridurre al minimo i costi 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1570
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 13.1

Testo della Commissione Emendamento

13.1. Qualora l'ENTO-E deleghi questa 
funzione, i centri operativi regionali 
individuano gli scenari di crisi regionale 
conformemente ai criteri di cui all'articolo 
6, paragrafo 1, del [regolamento sulla 
preparazione ai rischi, proposta 
COM(2016) 862].

13.1. I centri operativi regionali 
individuano gli scenari di crisi regionale
per le loro rispettive regioni
conformemente ai criteri di cui all'articolo 
6, paragrafo 1 del regolamento (../...)
[regolamento sulla preparazione ai
rischi].Tali scenari sono individuati sulla 
base dei rischi per ciascuna regione, quali 
condizioni atmosferiche estreme, calamità 
naturali, penuria di carburante o attacchi 
dolosi. Gli scenari costituiscono la base 
delle sezioni regionali dei piani nazionali 
di preparazione ai rischi.

Or. en

Emendamento 1571
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 13.1

Testo della Commissione Emendamento

13.1. Qualora l'ENTO-E deleghi questa 
funzione, i centri operativi regionali 
individuano gli scenari di crisi regionale 
conformemente ai criteri di cui all'articolo 
6, paragrafo 1, del [regolamento sulla 

(Non concerne la versione italiana)
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preparazione ai rischi, proposta 
COM(2016) 862].

Or. en

Emendamento 1572
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 13.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13.1 bis. I centri operativi regionali 
contribuiscono all'armonizzazione delle 
misure regionali da includere nei piani 
nazionali di preparazione ai rischi degli 
Stati membri mediante:

(a) l'emissione di raccomandazioni 
riguardanti i progetti di piani nazionali di 
preparazione ai rischi degli Stati membri 
interessati conformemente all'articolo 10 
del [regolamento sulla preparazione ai 
rischi];

(b) la loro funzione di organismo di 
coordinamento, al fine di agevolare gli 
accordi tra le autorità competenti degli 
Stati membri interessati sulle misure 
regionali da includere nei loro piani 
nazionali, conformemente all'articolo 12, 
paragrafo 2 del [regolamento sulla 
preparazione ai rischi].

Or. en

Emendamento 1573
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 13.1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

13.1 bis. I centri operativi regionali 
svolgono valutazioni dell'adeguatezza a 
breve termine, ovvero, prospettive 
stagionali dell'adeguatezza e valutazioni 
dell'adeguatezza con un orizzonte che va 
da settimanale a infragiornaliero per le 
rispettive regioni conformemente 
all'articolo 9 del [regolamento sulla 
preparazione ai rischi]. La valutazione 
dell'adeguatezza a breve termine integra 
la valutazione dell'adeguatezza a lungo 
termine, che assicura una valutazione 
dell'adeguatezza coordinata a livello 
europeo al fine di valutare la necessità di 
meccanismi di capacità.

Or. en

Emendamento 1574
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 13.2

Testo della Commissione Emendamento

13.2. I centri operativi regionali 
preparano ed effettuano la simulazione 
delle crisi annuali in collaborazione con le 
autorità competenti, a norma dell'articolo 
12, paragrafo 3, del [regolamento sulla 
preparazione ai rischi, proposta 
COM(2016) 862].

13.2. Se l'ENTSO-E delega tale 
funzione, i centri operativi regionali 
preparano ed effettuano la simulazione 
delle crisi annuali in collaborazione con le 
autorità competenti, a norma dell'articolo 
12, paragrafo 3, del [regolamento sulla 
preparazione ai rischi, proposta 
COM(2016) 862].

Or. en

Emendamento 1575
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 – punto 13.2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

13.2 bis. I centri operativi regionali 
sono consultati in fase di elaborazione 
della metodologia per le valutazioni 
dell'adeguatezza a breve termine nonché 
della metodologia per individuare gli 
scenari di crisi dell'energia elettrica di 
maggior pertinenza in un contesto 
regionale, conformemente agli articoli 8, 
paragrafo 2 e 5, paragrafo 4 del 
[regolamento sulla preparazione ai 
rischi].

Or. en

Emendamento 1576
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 13 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Identificazione delle esigenze di 
capacità di trasmissione.

13 bis.1. I centri operativi regionali 
forniscono supporto ai TSO della regione 
di gestione del sistema per quanto 
riguarda l'identificazione delle esigenze di 
capacità di trasmissione.

13 bis.2. I centri operativi di 
coordinamento propongono le priorità per 
gli investimenti di rete ai TSO della 
regione di gestione del sistema sulla base 
di almeno i seguenti criteri:

(a) valutazioni a lungo termine 
dell'adeguatezza del sistema;

(b) la situazione del sistema 
interconnesso;

(c) le congestioni strutturali identificate.

Or. en
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