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Emendamento 16
Mariela Velichkova Baeva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) un programma annuale di lavoro; (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 17
Mariela Velichkova Baeva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) una relazione annuale; (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 18
Mariela Velichkova Baeva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) prospettive annuali, per il periodo estivo 
e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la 
Commissione può invitare la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica ad elaborare entro un 
termine ragionevole codici nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3, quando 
ritiene che tali codici siano necessari per 
il funzionamento efficace del mercato.

1. Su parere dell'Agenzia, che avrà 
consultato le parti interessate pertinenti, 
la Commissione elabora orientamenti 
strategici per la Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica che coprono le questioni 
enumerate all'articolo 2 quater, paragrafo 
1, lettera c) e all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, in base ai quali la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica elabora 
codici nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2 
quater, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Ai fini della concorrenza (per garantire la non discriminazione, la concorrenza reale e 
l'efficace funzionamento del mercato unico), si deve accordare maggior potere all'Agenzia 
per regolare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica. A tal 
fine, l'Agenzia dovrebbe, all'inizio della procedura di regolamentazione, comunicare il 
proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di orientamenti strategici in base ai 
quali la Rete possa elaborare codici tecnici. Tale procedura renderà impossibile 
l'autoregolamentazione degli operatori dei sistemi di trasmissione. La stessa procedura 
dovrebbe altresì essere applicata al piano di investimento decennale (articolo 2 quater, 
paragrafo 1, lettera c)).
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Emendamento 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
mette a punto i codici dettagliati, 
conformemente al paragrafo 1, e li 
sottopone per approvazione all'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Ai fini della concorrenza (per garantire la non discriminazione, la concorrenza reale e 
l'efficace funzionamento del mercato unico), si deve accordare maggior potere all'Agenzia 
per regolare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica. A tal 
fine, l'Agenzia dovrebbe, all'inizio della procedura di regolamentazione, comunicare il 
proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di orientamenti strategici in base ai 
quali la Rete possa elaborare codici tecnici. Tale procedura renderà impossibile 
l'autoregolamentazione degli operatori dei sistemi di trasmissione. La stessa procedura 
dovrebbe altresì essere applicata al piano di investimento decennale (articolo 2 quater, 
paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'Agenzia verifica che i codici 
presentati dalla Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica siano conformi agli orientamenti 
strategici definiti al paragrafo 1.
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Or. en

Motivazione

Ai fini della concorrenza (per garantire la non discriminazione, la concorrenza reale e 
l'efficace funzionamento del mercato unico), si deve accordare maggior potere all'Agenzia 
per regolare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica. A tal 
fine, l'Agenzia dovrebbe, all'inizio della procedura di regolamentazione, comunicare il 
proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di orientamenti strategici in base ai 
quali la Rete possa elaborare codici tecnici. Tale procedura renderà impossibile 
l'autoregolamentazione degli operatori dei sistemi di trasmissione. La stessa procedura 
dovrebbe altresì essere applicata al piano di investimento decennale (articolo 2 quater, 
paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia controlla l'attuazione di 
detti codici da parte della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica e segnala qualsiasi 
infrazione alla Commissione, che adotta 
le misure necessarie per garantirne la 
corretta attuazione.

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta conferisce un potere eccessivo alla Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica. Il controllo dei succitati codici deve essere equo ed 
obiettivo e garantire la non discriminazione, una concorrenza reale e il buon funzionamento 
del mercato unico. Pertanto, esso non può essere affidato agli operatori stessi dei sistemi di 
trasmissione ma dovrebbe costituire una missione dell'Agenzia.
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Emendamento 23
Daniel Dăianu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 nonies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori dei sistemi di trasmissione 
instaurano una cooperazione regionale 
nell'ambito della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica per contribuire alle attività citate 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1. 
Segnatamente, pubblicano ogni due anni 
un piano di investimento regionale e 
possono prendere decisioni di investimento 
sulla base di detto piano.

1. I gestori dei sistemi di trasmissione 
instaurano una cooperazione regionale 
nell'ambito della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica per contribuire alle attività citate 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1. 
Segnatamente, forniscono informazioni 
sui loro piani di sviluppo e pubblicano 
ogni due anni un piano di investimento 
regionale e possono prendere decisioni di 
investimento sulla base di detto piano, 
previa approvazione dell'Agenzia per la 
cooperazione dei regolatori dell'energia.

Or. en

Motivazione

Per una corretta separazione, gli operatori dei sistemi di trasmissione devono poter adottare 
decisioni sugli investimenti. Sarebbe opportuno garantire un coordinamento a livello europeo 
per il buon funzionamento del mercato dell'energia.

Emendamento 24
Daniel Dăianu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
pubblicano dati pertinenti sulla domanda 
prevista e reale, sulla disponibilità e 
l’utilizzo degli attivi di produzione e di 

4. I gestori dei sistemi di trasmissione 
pubblicano dati pertinenti sulla domanda 
prevista e reale, sulla disponibilità e 
l’utilizzo reale della rete e degli 
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carico, sulla disponibilità e l'utilizzo della 
rete e degli interconnector e sul
bilanciamento e la capacità di riserva.

interconnector e sul bilanciamento e la 
capacità di riserva. I dati specifici 
riguardanti i produttori ed i carichi come 
pure i dati relativi alla rete di trasporto, 
possono essere mantenuti confidenziali se 
la protezione dell'infrastruttura critica lo 
esige. Tuttavia, tale confidenzialità non è 
d'applicazione per quanto riguarda il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e l'Agenzia per la
cooperazione dei regolatori dell'energia.

Or. en

Motivazione

Le misure di confidenzialità sono effettivamente giustificate per ragioni di sicurezza e difesa 
nazionale. Tuttavia, tenendo presente la considerevole interdipendenza tra le reti nazionali e 
il fatto che la loro sicurezza deve essere rafforzata, è essenziale che l'informazione necessaria 
sia fornita a livello europeo. È opportuno definire strategie appropriate a livello europeo per 
permettere di prevenire efficacemente le crisi.
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