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Emendamento 36
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il lavoro intrapreso dall'ERGEG dalla 
sua istituzione ha fornito un contributo 
positivo al progresso del mercato interno 
dell'energia elettrica e del gas. È tuttavia 
auspicio generale del settore, ed è quanto è 
stato proposto dallo stesso ERGEG, che la 
cooperazione volontaria delle autorità di 
regolamentazione nazionali si svolga ormai 
nell'ambito di una struttura comunitaria 
dotata di competenze precise e del potere 
di adottare decisioni individuali di 
regolamentazione in una serie di casi 
specifici.

(Non concerne la versione italiana)

Or. lt

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 37
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Sulla base della valutazione di impatto 
delle risorse necessarie ad un organismo 
centrale, si è giunti alla conclusione che 
una struttura centrale indipendente offra 
una serie di vantaggi a lungo termine 
rispetto ad altre opzioni. Occorre quindi 
istituire un'Agenzia per la cooperazione 

(5) Sulla base della valutazione di impatto 
delle risorse necessarie ad un organismo 
centrale, si è giunti alla conclusione che 
una struttura centrale indipendente offra 
una serie di vantaggi a lungo termine 
rispetto ad altre opzioni. Occorre quindi 
istituire una rete per la cooperazione dei 
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dei regolatori dell'energia, in appresso 
denominata "l'Agenzia".

regolatori dell'energia, in appresso 
denominata "la Rete".

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. fr

Emendamento 38
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un 
adeguato coordinamento delle funzioni di 
regolamentazione svolte a livello nazionale 
dalle rispettive autorità nazionali a norma 
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, 
se necessario, il loro perfezionamento a 
livello comunitario. A questo fine è 
necessario garantire l'indipendenza, le 
competenze tecniche e di 
regolamentazione, nonché la trasparenza 
e l'efficienza dell'Agenzia.

(6) Occorre che la Rete garantisca un 
adeguato coordinamento delle funzioni di 
regolamentazione svolte a livello nazionale 
dalle rispettive autorità nazionali a norma 
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, 
se necessario, il loro perfezionamento a 
livello comunitario.

Or. fr

Emendamento 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un 
adeguato coordinamento delle funzioni di 
regolamentazione svolte a livello nazionale 
dalle rispettive autorità nazionali a norma 
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, 

(6) Occorre che l'Agenzia, in quanto 
delegazione delle autorità nazionali di 
regolamentazione, garantisca un adeguato 
coordinamento a livello europeo e 
regionale delle funzioni di 
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se necessario, il loro perfezionamento a 
livello comunitario. A questo fine è 
necessario garantire l'indipendenza, le 
competenze tecniche e di 
regolamentazione, nonché la trasparenza e 
l'efficienza dell'Agenzia.

regolamentazione svolte a livello nazionale 
dalle rispettive autorità nazionali a norma 
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, 
se necessario, il loro perfezionamento a 
detti livelli. A questo fine è necessario 
garantire l'indipendenza, le competenze 
tecniche e di regolamentazione, nonché la 
trasparenza e l'efficienza dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve essere considerata alla stregua di una delegazione delle autorità nazionali di 
regolamentazione, non una delegazione dei poteri della Commissione. Inoltre, per 
scongiurare l'instaurarsi di una "terra di nessuno" normativa una volta che i mercati 
nazionali si saranno integrati in quelli regionali, l'Agenzia deve avere come mandato di 
coordinare le autorità nazionali competenti nell'orientamento, nella fissazione delle norme e 
nel monitoraggio dei mercati regionali.

Emendamento 40
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È compito dell'Agenzia monitorare la 
cooperazione fra i gestori dei sistemi di 
trasmissione nei settori dell'energia 
elettrica e del gas nonché l'esecuzione dei 
compiti della Rete europea dei gestori dei
sistemi di trasmissione per l'energia 
elettrica e della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasporto per il gas. Il 
coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale 
al fine di garantire che la cooperazione 
fra i gestori dei sistemi di trasmissione 
avvenga in modo efficiente e trasparente a 
vantaggio del mercato interno.

(7) È compito della Rete organizzare la 
cooperazione fra i gestori nazionali dei 
sistemi di trasmissione nei settori 
dell'energia elettrica e del gas.

Or. fr
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Emendamento 41
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno precostituire una 
struttura entro la quale le autorità di 
regolamentazione nazionali possano 
cooperare. Tale struttura deve facilitare 
l'applicazione uniforme della legislazione 
relativa al mercato interno dell'energia 
elettrica e del gas in tutta la Comunità. 
Per quanto riguarda situazioni 
concernenti più Stati membri, l'Agenzia 
deve poter adottare decisioni individuali. 
Tale competenza deve comprendere il 
regime di regolamentazione per 
l'infrastruttura che collega almeno due 
Stati membri, le deroghe alle norme del 
mercato interno per nuove 
interconnessioni di reti elettriche e nuove 
infrastrutture del gas in vari Stati membri.

soppresso

Or. fr

Emendamento 42
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno precostituire una struttura 
entro la quale le autorità di 
regolamentazione nazionali possano 
cooperare. Tale struttura deve facilitare 
l'applicazione uniforme della legislazione 
relativa al mercato interno dell'energia 
elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per 
quanto riguarda situazioni concernenti più 
Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare 
decisioni individuali. Tale competenza 

(8) È opportuno precostituire una struttura 
entro la quale le autorità di 
regolamentazione nazionali possano 
cooperare. Tale struttura deve facilitare 
l'applicazione uniforme della legislazione 
relativa al mercato interno dell'energia 
elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per 
quanto riguarda situazioni concernenti più 
Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare 
decisioni individuali. Tale competenza 
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deve comprendere il regime di 
regolamentazione per l'infrastruttura che 
collega almeno due Stati membri, le 
deroghe alle norme del mercato interno per 
nuove interconnessioni di reti elettriche e 
nuove infrastrutture del gas in vari Stati 
membri.

deve comprendere il regime di 
regolamentazione per l'infrastruttura che 
collega almeno due Stati membri e le 
deroghe alle norme del mercato interno per 
nuove interconnessioni di reti elettriche.

Or. en

Motivazione

Ogni richiesta di deroga relativa a nuove infrastrutture del gas deve essere gestita in prima 
istanza dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri in questione, in modo da 
agevolare e snellire la costruzione di nuove grandi infrastrutture; in seguito, deve essere 
sottoposta all'approvazione della Commissione, che, in forza della sua missione costitutiva di 
custode dei trattati, rappresenta il miglior garante degli interessi europei.

Emendamento 43
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di 
insieme dell'attività delle autorità di 
regolamentazione nazionali, essa deve 
svolgere anche un ruolo consultivo nei 
confronti della Commissione per quanto 
riguarda le questioni di regolamentazione 
del mercato. Essa deve inoltre informare 
la Commissione quando ritiene che la 
cooperazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione non produca i risultati 
necessari o quando un'autorità nazionale 
di regolamentazione, una cui decisione ha 
violato gli orientamenti, non intende 
conformarsi al parere dell'Agenzia.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di 
insieme dell'attività delle autorità di 
regolamentazione nazionali, essa deve 
svolgere anche un ruolo consultivo nei 
confronti della Commissione per quanto 
riguarda le questioni di regolamentazione 
del mercato. Essa deve inoltre informare 
la Commissione quando ritiene che la 
cooperazione fra gestori dei sistemi di 
trasmissione non produca i risultati 
necessari o quando un'autorità nazionale 
di regolamentazione, una cui decisione ha 
violato gli orientamenti, non intende 
conformarsi al parere dell'Agenzia.

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di 
insieme dell'attività delle autorità di 
regolamentazione nazionali, essa deve 
svolgere anche un ruolo per quanto 
riguarda le questioni di regolamentazione 
del mercato.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve essere il principale attore in materia di elaborazione e di adozione dei codici 
di mercato.

Emendamento 45
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare 
orientamenti non vincolanti diretti ad 
assistere le autorità di regolamentazione e 
gli attori di mercato nella condivisione 
delle buone pratiche.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 46
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare 
orientamenti non vincolanti diretti ad 
assistere le autorità di regolamentazione e 
gli attori di mercato nella condivisione 
delle buone pratiche.

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare 
pareri non vincolanti diretti ad assistere le 
autorità di regolamentazione e gli attori di 
mercato nella condivisione delle buone 
pratiche. L'autorità nazionale che non si 
adegui al parere dell'Agenzia dovrà 
fornire pubblicamente adeguata 
giustificazione. L'Agenzia, qualora ne 
rilevi la necessità, potrà nuovamente 
formulare un parere, questa volta 
vincolante, fornendone adeguata 
motivazione.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario affidare all'Agenzia il potere di fornire pareri non vincolanti per 
assistere le autorità nazionali e gli operatori del mercato nella condivisione di buone 
pratiche.

Emendamento 47
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La struttura dell'Agenzia deve essere 
adeguata per poter far fronte alle esigenze 
specifiche della regolamentazione nel 
settore dell'energia. In particolare è 
necessario tener pienamente conto del 
ruolo specifico delle autorità di 

soppresso
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regolamentazione nazionali e della loro 
autonomia.

Or. fr

Emendamento 48
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La struttura dell'Agenzia deve essere 
adeguata per poter far fronte alle esigenze 
specifiche della regolamentazione nel 
settore dell'energia. In particolare, è 
necessario tener pienamente conto del 
ruolo specifico delle autorità di 
regolamentazione nazionali e della loro 
autonomia.

(11) La struttura dell'Agenzia deve essere 
adeguata per poter far fronte alle esigenze 
specifiche della regolamentazione nel 
settore dell'energia. In particolare, è 
necessario tener pienamente conto del 
ruolo specifico delle autorità di 
regolamentazione nazionali nonché 
garantire la loro autonomia.

Or. lt

Motivazione

L'autonomia delle autorità di regolamentazione nazionali deve non solo essere presa in 
considerazione, ma anche garantita al momento della definizione e della conseguente messa 
in atto delle disposizioni del terzo pacchetto sull'energia.

Emendamento 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il Consiglio di amministrazione 
dev'essere dotato dei poteri necessari per 
formare il bilancio, verificarne 
l'esecuzione, elaborare il regolamento 

soppresso
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interno, adottare il regolamento 
finanziario e nominare il Direttore.

Or. en

Motivazione

Il ruolo e le competenze del consiglio di amministrazione devono essere delineati con 
chiarezza. Un considerando di questo tenore è prematuro in questa fase del processo e va 
pertanto soppresso.

Emendamento 50
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il Consiglio di amministrazione 
dev'essere dotato dei poteri necessari per 
formare il bilancio, verificarne 
l'esecuzione, elaborare il regolamento 
interno, adottare il regolamento finanziario 
e nominare il Direttore.

(12) Il Consiglio di amministrazione della 
Rete dev'essere dotato dei poteri necessari 
per formare il bilancio, verificarne 
l'esecuzione, elaborare il regolamento 
interno, adottare il regolamento finanziario 
e nominare il Direttore.

Or. fr

Emendamento 51
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri 
necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente e 
soprattutto indipendente. L'indipendenza 
delle autorità di regolamentazione 
costituisce oltre che un principio basilare di 
corretta governance anche una condizione 
fondamentale per assicurare la fiducia del 

(13) La Rete deve disporre dei poteri 
necessari per svolgere le funzioni di 
regolamentazione in maniera efficiente e 
soprattutto indipendente. L'indipendenza 
delle autorità di regolamentazione 
costituisce oltre che un principio basilare di 
corretta governance anche una condizione 
fondamentale per assicurare la fiducia del 
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mercato. Rispecchiando la situazione a 
livello nazionale, il comitato dei regolatori 
agisce in piena autonomia rispetto agli 
interessi presenti sul mercato, senza 
chiedere né ricevere istruzioni da parte dei 
governi degli Stati membri o da altri 
soggetti pubblici o privati.

mercato. Rispecchiando la situazione a 
livello nazionale, la rete dei regolatori 
agisce in piena autonomia rispetto agli 
interessi presenti sul mercato, senza 
chiedere né ricevere istruzioni da parte dei 
governi degli Stati membri o da altri 
soggetti pubblici o privati.

Or. fr

Emendamento 52
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri 
decisionali, le parti interessate, per motivi 
di economia procedurale, devono avere 
diritto a presentare ricorso presso una 
commissione dei ricorsi, che deve essere 
parte integrante dell'Agenzia, pur se 
autonoma dalla sua struttura 
amministrativa e regolamentare.

soppresso

Or. fr

Emendamento 53
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri 
decisionali, le parti interessate, per motivi 
di economia procedurale, devono avere 
diritto a presentare ricorso presso una 
commissione dei ricorsi, che deve essere 
parte integrante dell'Agenzia, pur se
autonoma dalla sua struttura 

(14) Dal momento che l'Agenzia ha poteri 
decisionali, le parti interessate, per motivi 
di economia procedurale, devono avere 
diritto a presentare ricorso presso una 
commissione dei ricorsi, che deve essere 
parte integrante dell'Agenzia, pur se 
autonoma dalla sua struttura 



AM\716143IT.doc 13/97 PE404.596v01-00

IT

amministrativa e regolamentare. amministrativa e regolamentare.

Or. lt

Motivazione

Il documento della Commissione stabilisce che l'Agenzia adotterà decisioni di profilo e di 
livello elevati. Errore tecnico di traduzione in lituano.

Emendamento 54
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Entro quattro anni dall'effettivo 
inizio delle attività dell'Agenzia e 
successivamente con cadenza 
quinquennale, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione in merito alle specifiche attività 
e ai risultati realizzati dall'Agenzia, 
corredata di adeguate proposte dirette a 
migliorarne il funzionamento.

Or. en

Emendamento 55
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione Istituzione di una rete dei regolatori 
dell'energia

È istituita l'Agenzia per la cooperazione fra 
regolatori nazionali dell'energia, in 
appresso "l'Agenzia", allo scopo di 

È istituita dalla Commissione, previo
parere conforme del Parlamento europeo 
e del Consiglio, la rete per la cooperazione 
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integrare a livello europeo le funzioni di 
regolamentazione svolte a livello 
nazionale dalle autorità di 
regolamentazione, di cui all'articolo 22
bis della direttiva 2003/54/CE e 
all'articolo 24 bis della direttiva 
2003/55/CE e, se necessario, coordinarne 
l'azione.

fra regolatori nazionali dell'energia, in 
appresso "la Rete".

Or. fr

Emendamento 56
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituita l'Agenzia per la cooperazione fra 
regolatori nazionali dell'energia, in 
appresso "l'Agenzia", allo scopo di 
integrare a livello europeo le funzioni di 
regolamentazione svolte a livello nazionale 
dalle autorità di regolamentazione, di cui 
all'articolo 22bis della direttiva 
2003/54/CE e all'articolo 24bis della 
direttiva 2003/55/CE e, se necessario, 
coordinarne l'azione.

È istituita l'Agenzia per la cooperazione fra 
regolatori nazionali dell'energia, in 
appresso "l'Agenzia", allo scopo di 
integrare a livello europeo – ove siano 
interessati almeno due Stati membri – le
funzioni di regolamentazione svolte a 
livello nazionale dalle autorità di 
regolamentazione, di cui all'articolo 22bis 
della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 
24bis della direttiva 2003/55/CE e, se 
necessario, coordinarne l'azione.

Or. de

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe intervenire laddove un'attività transfrontaliera potrebbe aprire un vuoto 
regolamentare.
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Emendamento 57
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 soppresso
Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia è un organismo della 
Comunità dotato di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato
membro, della più ampia capacità 
giuridica riconosciuta alle persone 
giuridiche dalla legislazione nazionale. In 
particolare può acquistare o alienare beni 
mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo 
direttore.
4. La sede dell'Agenzia è stabilita a .... . 
Fino a quando i suoi locali non saranno 
pronti, essa viene ospitata nei locali della 
Commissione.

Or. fr

Emendamento 58
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato 
membro, della più ampia capacità giuridica 
riconosciuta alle persone giuridiche dalla 
legislazione nazionale. In particolare può 
acquistare e alienare beni mobili ed 
immobili e stare in giudizio.

2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato 
membro, della più ampia capacità giuridica 
riconosciuta alle persone giuridiche dalla 
legislazione nazionale. Essa può stare in 
giudizio.

Or. de
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Motivazione

L'Agenzia non dovrebbe acquistare beni.

Emendamento 59
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a .... . 
Fino a quando i suoi locali non saranno 
pronti, essa viene ospitata nei locali della 
Commissione.

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a 
Potsdam. Fino a quando i suoi locali non 
saranno pronti, essa viene ospitata nei 
locali della Commissione.

Or. de

Motivazione

Potsdam, sita nel Land energetico del Brandeburgo, rappresenta una sede ideale per 
l'Agenzia, anche per quanto riguarda i collegamenti per i membri dell'organismo.

Emendamento 60
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a .... . 
Fino a quando i suoi locali non saranno 
pronti, essa viene ospitata nei locali della 
Commissione.

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a 
Bucarest, in Romania. Fino a quando i 
suoi locali non saranno pronti, essa viene 
ospitata nei locali della Commissione.

Or. ro

Motivazione

In generale le sedi delle agenzie europee e degli organi dell'Unione dovrebbero essere 
equamente ripartite tra gli Stati membri. Bucarest è la capitale della Romania ed è una città 



AM\716143IT.doc 17/97 PE404.596v01-00

IT

evoluta che dispone di infrastrutture che riflettono gli standard europei nonché di due 
aeroporti. La durata dei voli dalle altre capitali europee non supera le quattro ore (da 
Bruxelles, 2h45). Il Presidente e il governo romeno appoggiano l'idea di ospitare l'Agenzia a 
Bucarest.

Emendamento 61
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso
Composizione

L'agenzia è composta da:
a) un Consiglio d'amministrazione, che 
esercita le funzioni definite all'articolo 
10;
b) un Comitato dei regolatori, che esercita 
le funzioni definite all'articolo 12;
c) un Direttore, che esercita le funzioni 
definite all'articolo 14;
d) una Commissione dei ricorsi, che 
esercita le funzioni definite all'articolo 16.

Or. fr

Emendamento 62
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un Gruppo permanente dei soggetti 
interessati del mercato, che esercita le 
funzioni definite all'articolo 14 bis;

Or. en
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Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento all'articolo 14 bis nuovo.

Emendamento 63
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) un Gruppo permanente dei 
consumatori, che esercita le funzioni 
definite all'articolo 14 ter;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento all'articolo 14 ter nuovo.

Emendamento 64
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia può: L'Agenzia:
a) emettere pareri rivolti ai gestori dei 
sistemi di trasmissione;

a) emette pareri rivolti ai gestori dei sistemi 
di trasmissione;

b) emettere pareri rivolti alle autorità di 
regolamentazione;

b) emette pareri rivolti alle autorità di 
regolamentazione;

c) emettere pareri e raccomandazioni 
rivolti alla Commissione;

c) emette pareri e raccomandazioni rivolti 
alla Commissione;

d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 7 e 8.

d) adotta le opportune decisioni individuali 
nei casi specifici definiti agli articoli 6, 7 e 
8.

Or. en
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Motivazione

Per evitare l'autoregolamentazione, occorre che l'Agenzia sia in grado di adottare decisioni 
vincolanti anche nell'ambito dei compiti che svolge relativamente alla cooperazione dei 
gestori dei sistemi di trasmissione.

Emendamento 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia può: L'Agenzia:

a) emettere pareri rivolti ai gestori dei 
sistemi di trasmissione;

a) emette pareri rivolti ai gestori dei sistemi 
di trasmissione;

b) emettere pareri rivolti alle autorità di 
regolamentazione;

b) emette pareri rivolti alle autorità di 
regolamentazione;

c) emettere pareri e raccomandazioni 
rivolti alla Commissione;

c) emette pareri e raccomandazioni rivolti 
alla Commissione;

d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 7 e 8.

d) adotta le opportune decisioni individuali 
nei casi specifici definiti agli articoli 6, 7 e 
8.

Or. en

Motivazione

Per evitare l'autoregolamentazione, occorre che l'Agenzia sia in grado di adottare decisioni 
vincolanti anche nell'ambito dei compiti che svolge relativamente alla cooperazione dei 
gestori dei sistemi di trasmissione.

Emendamento 66
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) emettere pareri rivolti ai gestori dei (Non concerne la versione italiana)
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sistemi di trasmissione;

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 67
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 7 e 8. 

d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 6, 7 e 8. 

Or. de

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe avere la facoltà di adottare decisioni vincolanti anche per quanto 
riguarda la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione, al fine di evitare 
l'autoregolamentazione di questi ultimi.

Emendamento 68
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 7 e 8.

d) adottare le opportune decisioni 
individuali nei casi specifici definiti agli 
articoli 6, 7 e 8.

Or. de
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Motivazione

L'Agenzia dovrebbe avere la facoltà di adottare decisioni vincolanti anche per quanto 
riguarda la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione, al fine di evitare 
l'autoregolamentazione di questi ultimi.

Emendamento 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) coordinare le rispettive autorità 
nazionali di regolamentazione interessate 
dai mercati regionali dell'energia elettrica 
o del gas.

Or. en

Motivazione

Per scongiurare l'instaurarsi di una "terra di nessuno" normativa una volta che i mercati 
nazionali si saranno integrati nei mercati regionali, l'Agenzia deve avere come mandato di 
coordinare le autorità nazionali pertinenti nell'orientamento, nella fissazione delle norme e 
nel monitoraggio dei mercati regionali.

Emendamento 70
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) emette pareri sui codici tecnici 
elaborati dall'associazione dei TSO;

Or. ro
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Motivazione

L'Agenzia dovrà verificare, comprendere e adottare i codici tecnici elaborati 
dall'associazione dei TSO, come anche controllarne il rispetto dopo l'adozione.

Emendamento 71
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) hanno il diritto di rivedere le 
decisioni prese dalle autorità nazionali di 
regolamentazione in materia di 
certificazione; 

Or. lt

Emendamento 72
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) promuovere, unitamente alla 
Commissione, la cooperazione 
interregionale tra mercati dell'energia ed 
essere responsabile della loro integrazione 
nel mercato unico europeo dell'energia 
elettrica;

Or. lt
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Emendamento 73
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) approvare i gestori di sistema 
indipendenti designati dagli Stati membri 
a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, 
della direttiva 2003/54/CE (quale 
modificato dal COM(2007)0528). 

Or. lt

Emendamento 74
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, su richiesta della 
Commissione o di sua iniziativa, può 
presentare un parere alla Commissione su 
tutte le questioni connesse allo scopo per il 
quale è stata istituita.

La Rete può presentare un parere alla 
Commissione su tutte le questioni connesse 
allo scopo per il quale è stata istituita.

Or. fr

Emendamento 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, su richiesta della Commissione
o di sua iniziativa, può presentare un parere 
alla Commissione su tutte le questioni 
connesse allo scopo per il quale è stata 

L'Agenzia, su richiesta del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione o di sua iniziativa, può 
presentare un parere al Parlamento 
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istituita. europeo, al Consiglio e alla Commissione 
su tutte le questioni connesse allo scopo 
per il quale è stata istituita. 

Or. de

Motivazione

Rafforzare la cooperazione tra l'Agenzia e il Parlamento europeo.

Emendamento 76
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Consultazione

L'Agenzia conduce a uno stadio 
tempestivo un'ampia consultazione degli 
operatori del mercato, dei consumatori e 
degli utilizzatori finali, in modo aperto e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda il suo compito rispetto ai gestori 
dei sistemi di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello comunitario sono attualmente intraprese dall'ERGEG. 
Quindi l'Agenzia potrebbe assumere tale compito, poiché dispone già di norme sperimentate e 
dell'esperienza per svolgere consultazioni pubbliche. L'Agenzia, inoltre, agisce nell'interesse 
di tutti gli operatori del mercato, mentre gli operatori dei sistemi di trasmissione sono 
potenzialmente una parte interessata. 



AM\716143IT.doc 25/97 PE404.596v01-00

IT

Emendamento 77
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Consultazione

L'Agenzia conduce a uno stadio 
tempestivo un'ampia consultazione degli 
operatori del mercato, dei consumatori e 
degli utilizzatori finali, in modo aperto e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda il suo compito rispetto ai gestori 
dei sistemi di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello comunitario sono attualmente intraprese dall'ERGEG. 
Quindi l'Agenzia potrebbe assumere tale compito, poiché dispone già di norme sperimentate e 
dell'esperienza per svolgere consultazioni pubbliche. L'Agenzia, inoltre, agisce nell'interesse 
di tutti gli operatori del mercato, mentre gli operatori dei sistemi di trasmissione sono 
potenzialmente una parte interessata. 

Emendamento 78
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Consultazione

L'Agenzia conduce a uno stadio 
tempestivo un'ampia consultazione degli 
operatori del mercato, dei consumatori e 
degli utilizzatori finali, in modo aperto e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda il suo compito rispetto ai gestori 
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dei sistemi di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello comunitario sono attualmente intraprese dall'ERGEG. 
Quindi l'Agenzia potrebbe assumere tale compito, poiché dispone già di norme sperimentate e 
dell'esperienza per svolgere consultazioni pubbliche. L'Agenzia, inoltre, agisce nell'interesse 
di tutti gli operatori del mercato, mentre gli operatori dei sistemi di trasmissione sono 
potenzialmente una parte interessata. 

Emendamento 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Consultazione

L'Agenzia conduce a uno stadio 
tempestivo un'ampia consultazione degli 
operatori del mercato, dei consumatori e 
degli utilizzatori finali, in modo aperto e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda il suo compito nei confronti dei 
gestori dei sistemi di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello comunitario sono attualmente intraprese dall'ERGEG. 
Quindi l'Agenzia potrebbe assumere tale compito, poiché dispone già di norme sperimentate e 
dell'esperienza per svolgere consultazioni pubbliche.
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Emendamento 80
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Consultazione degli operatori del mercato 

e dei consumatori
Nell'esercizio delle sue funzioni l'Agenzia 
consulta tutti gli operatori del mercato e i 
consumatori interessati in modo completo 
e tempestivo, nonché aperto e trasparente, 
in particolare per quanto riguarda le sue 
attività legate ai gestori dei sistemi di 
trasmissione.

Or. de

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello europeo sono attualmente curate dall'ERGEG. È
opportuno che l'Agenzia rilevi tali funzioni, in quanto dispone di una lunga esperienza 
regolamentare e operativa in fatto di pubbliche consultazioni. Inoltre, l'Agenzia opera 
nell'interesse di tutti gli operatori del mercato, a differenza dei gestori dei sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 81
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Consultazione degli operatori del mercato 

e dei consumatori
Nell'esercizio delle sue funzioni l'Agenzia 
consulta tutti gli operatori del mercato e i 
consumatori interessati in modo completo 
e tempestivo, nonché aperto e trasparente, 
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in particolare per quanto riguarda le sue 
attività legate ai gestori dei sistemi di 
trasmissione.

Or. de

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello europeo sono attualmente curate dall'ERGEG. È
opportuno che l'Agenzia rilevi tali funzioni, in quanto dispone di una lunga esperienza 
regolamentare e operativa in fatto di pubbliche consultazioni. Inoltre l'Agenzia opera 
nell'interesse di tutti gli operatori del mercato, a differenza dei gestori dei sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Elaborazione degli orientamenti

1. L'Agenzia, entro un periodo massimo 
di sei mesi, elabora progetti di 
orientamenti per la definizione di principi 
basilari, chiari e obiettivi ai fini 
dell'armonizzazione delle norme tecniche 
e commerciali.
2. Durante la formulazione di tali 
orientamenti, l'Agenzia conduce 
un'ampia consultazione in modo aperto e 
trasparente e tiene informati tutti i 
soggetti interessati.
3. L'Agenzia mette a punto e adotta i 
progetti di orientamenti sulla base della 
consultazione. Rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute, spiega in che 
modo se ne sia tenuto conto nella versione 
definitiva degli orientamenti o ne 
giustifica la reiezione.
4. L'Agenzia, di propria iniziativa o su 



AM\716143IT.doc 29/97 PE404.596v01-00

IT

richiesta del Parlamento europeo o della 
Commissione, può avviare la medesima 
procedura per l'aggiornamento degli 
orientamenti.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli orientamenti siano elaborati e adottati dopo che l'Agenzia abbia avuto 
modo di effettuare ampie consultazioni allo scopo di determinare i principi chiave per 
l'armonizzazione delle norme. Un'adeguata elaborazione dei codici è possibile soltanto in 
seguito all'adozione di orientamenti validi. Il ruolo del Parlamento europeo è rafforzato dalla 
possibilità che questi ha di avviare la revisione degli orientamenti.

Emendamento 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Elaborazione dei codici di mercato

1. Una volta adottati gli orientamenti, a
norma dell'articolo 5 bis, l'Agenzia, entro 
un periodo massimo di sei mesi, elabora 
dei progetti di codici di mercato 
pienamente conformi ai principi stabiliti 
negli orientamenti.
2. Durante la formulazione di tali codici, 
l'Agenzia conduce un'ampia 
consultazione in modo aperto e 
trasparente e tiene informati tutti i 
soggetti interessati. 
3. Sulla base della consultazione, 
l'Agenzia mette a punto e adotta i progetti 
di codici di mercato. Rende pubbliche 
tutte le osservazioni pervenute, spiega in 
che modo se ne sia tenuto conto nella 
versione definitiva degli orientamenti o ne 
giustifica la reiezione.
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4. L'Agenzia, di propria iniziativa o su 
richiesta del Parlamento europeo, può 
avviare la medesima procedura per la 
revisione dei vigenti codici seguendo il 
procedimento descritto a partire dal 
precedente paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i codici di mercato siano elaborati e adottati previa ampia consultazione da 
parte dell'Agenzia. Il ruolo del Parlamento europeo è rafforzato dalla possibilità che questi 
ha di avviare la revisione dei codici.

Emendamento 84
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Compiti relativi alla cooperazione dei 
gestori dei sistemi di trasmissione
1. L'Agenzia presenta un parere alla 
Commissione in merito al progetto di 
statuto, all'elenco dei membri e al 
progetto di regolamento interno della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica a 
norma degli articoli 2 ter, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e su quelli 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas a norma dell'articolo 
2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1775/2005.
2. L'Agenzia controlla e verifica le attività 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione dell'energia elettrica, 
come prevede l'articolo 2 quinquies del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e della 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
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trasporto del gas, come prevede l'articolo 
2 quinquies del regolamento (CE) 
n. 1775/2005. 
3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas, come prevede 
l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici 
tecnici o commerciali, sul progetto di 
programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di investimento 
decennale.
4. L'Agenzia presenta alla Commissione 
un parere debitamente giustificato 
quando ritenga che il progetto di 
programma di lavoro annuale o il 
progetto di piano di investimento 
decennale che le sono stati presentati a 
norma dell'articolo 2 quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, 
non assicurino la non-discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il funzionamento 
efficiente del mercato.
5. L'Agenzia presenta alla Commissione 
un parere debitamente giustificato, a 
norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un codice tecnico o 
commerciale non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e 
il funzionamento efficiente del mercato, 
che un codice tecnico o commerciale non 
sia stato adottato entro un periodo 
ragionevole di tempo o che un codice 
tecnico o commerciale non venga 
applicato dai gestori dei sistemi di 
trasmissione. 
6. L'Agenzia controlla la cooperazione 



PE404.596v01-00 32/97 AM\716143IT.doc

IT

regionale dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 2 septies 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 septies del regolamento 
(CE) n. 1775/2005.

Or. fr

Emendamento 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas, come prevede
l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici 
tecnici o commerciali, sul progetto di 
programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di investimento 
decennale.

3. L'Agenzia approva il piano di 
investimento decennale delle Reti europee
dei gestori dei sistemi di trasmissione 
dell'energia elettrica e di trasporto del gas,
di cui all'articolo 2 quater del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 quater
del regolamento (CE) n. 1775/2005, che 
assicura la non discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il funzionamento 
efficiente del mercato.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il piano di investimento decennale sia sottoposto all'approvazione 
dell'Agenzia. È necessario evitare l'autoregolamentazione a livello comunitario. All'autorità 
di regolamentazione nazionale compete l'approvazione dei piani di investimento dei gestori 
dei sistemi di trasmissione. A livello dell'UE, quindi, l'approvazione del piano di investimento 
decennale di portata comunitaria deve spettare all'Agenzia. Gli investitori hanno bisogno di 
un quadro normativo chiaro e prevedibile.
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Emendamento 86
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas, come prevede 
l'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici 
tecnici o commerciali, sul progetto di 
programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di investimento 
decennale.

3. L'Agenzia approva i codici e le norme 
(incluso il piano decennale di 
investimento con gli ostacoli 
all'attuazione della rete transfrontaliera 
risultanti da diverse procedure di 
autorizzazione o prassi in materia) intesi 
a garantire la non discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento efficiente e sicuro del 
mercato.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è chiarire e completare le informazioni, in accordo con 
le modifiche apportate al regolamento sul mercato del gas.

Emendamento 87
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas, come prevede l'articolo 2
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici o 

3. Previa consultazione di tutte le parti 
interessate, a norma dell'articolo 5 bis, 
l'Agenzia prepara gli orientamenti 
strategici per la Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione dell'energia 
elettrica, come prevede l'articolo 2 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e per la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, 
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commerciali, sul progetto di programma di 
lavoro annuale e sul progetto di piano di 
investimento decennale.

come prevede l'articolo 2 quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1775/2005, sui codici tecnici o 
commerciali, sul progetto di programma di 
lavoro annuale e sul progetto di piano di 
investimento decennale nei settori elencati 
all'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005. Tali 
orientamenti strategici assicurano la non 
discriminazione, l'effettiva concorrenza e 
il funzionamento efficiente del mercato.
Una volta elaborati i progetti di 
orientamenti strategici, l'Agenzia li 
trasmette alla Commissione, che può 
adottarli a norma della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. en

Motivazione

È necessario che all'inizio del processo di regolamentazione, l'Agenzia per la cooperazione 
fra i regolatori nazionali dell'energia fornisca alla Commissione delle raccomandazioni 
formali sotto forma di orientamenti strategici per le reti europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione, quale base per la preparazione dei codici tecnici. Sulla base di tali 
raccomandazioni formali, si suggerisce la predisposizione di un processo di comitatologia 
inteso a fornire orientamenti strategici "vincolanti" sui quali fondare il lavoro futuro.

Emendamento 88
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 

3. Previa consultazione di tutte le parti 
interessate, a norma dell'articolo 5 bis, 
l'Agenzia prepara gli orientamenti 
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prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas, come prevede l'articolo 2
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici o 
commerciali, sul progetto di programma 
di lavoro annuale e sul progetto di piano 
di investimento decennale.

strategici per la Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione dell'energia 
elettrica, come prevede l'articolo 2 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e per la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, 
come prevede l'articolo 2 quinquies, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1775/2005, nei settori elencati all'articolo 
2 quater, paragrafi 3 e 5, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 quater, 
paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 
1775/2005. Tali orientamenti strategici 
assicurano la non discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento efficiente del mercato.
Una volta elaborati i progetti di 
orientamenti strategici, l'Agenzia li 
trasmette alla Commissione, che può 
adottarli a norma della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. en

Motivazione

È opportuno definire ex ante il campo di applicazione e il livello di profondità dei codici 
tecnici proposti e dei principi di alto livello del piano decennale di investimento che le reti 
europee dei gestori di sistemi di trasmissione sono chiamate a elaborare a norma 
dell'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 1225/2003 e dell'articolo 2 sexies del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Emendamento 89
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 3. Previo svolgimento di un'audizione con 
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alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas, come prevede 
l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici 
tecnici o commerciali, sul progetto di 
programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di investimento 
decennale.

tutti gli operatori del mercato interessati 
ai sensi dell'articolo 5 bis, l'Agenzia 
prepara, per i settori elencati all'articolo 2 
quater, paragrafi 3 e 5, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 quater, 
paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE) n. 
1775/2005, orientamenti strategici per la
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica e per la 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas. Gli orientamenti 
strategici garantiscono la non 
discriminazione, l'effettiva concorrenza e 
il funzionamento efficiente del mercato. 
Una volta completata l'elaborazione degli 
orientamenti strategici, l'Agenzia li 
trasmette alla Commissione che li adotta 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 14, paragrafo2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. de

Motivazione

È auspicabile che il campo di applicazione e il livello di precisione dei codici tecnici proposti 
e dei principi generali del piano decennale di investimento, che ai sensi dell'articolo 2 sexies 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 
1775/2005 dovrebbero essere elaborati dai gestori dei sistemi di trasmissione, siano 
determinati ex ante nell'ambito di una procedura di comitatologia che coinvolga tutte le 
istituzioni.

Emendamento 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 

3. Previa consultazione di tutte le parti 
interessate, l'Agenzia prepara gli 



AM\716143IT.doc 37/97 PE404.596v01-00

IT

trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas, come prevede l'articolo 2
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici o 
commerciali, sul progetto di programma 
di lavoro annuale e sul progetto di piano 
di investimento decennale.

orientamenti strategici per la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione 
dell'energia elettrica, come prevede 
l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e per la
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas, come prevede l'articolo 2
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, nei settori elencati 
nell'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
nell'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005. Tali 
orientamenti strategici assicurano la non 
discriminazione, l'effettiva concorrenza e 
il funzionamento efficiente del mercato.
Una volta elaborati i progetti di 
orientamenti strategici, l'Agenzia li 
trasmette alla Commissione, che può 
adottarli.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve disporre della facoltà di preparare gli "orientamenti strategici" previa 
consultazione di tutte le parti interessate.

Emendamento 91
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere 
alla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas, come prevede 
l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici 

3. L'Agenzia, sentite le autorità nazionali 
per quanto riguarda i territori di 
competenza, deve fornire linee guida 
strategiche sui codici tecnici alla Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica e alla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas. Secondo queste linee 
guida, l'ENTSO e l'ENTSOG devono 
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tecnici o commerciali, sul progetto di 
programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di investimento 
decennale.

preparare un progetto di codici tecnici e 
sottoporlo all'approvazione dell'Agenzia.

La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica e la 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas devono concordare e 
sottoporre all'Agenzia il progetto di 
programma di lavoro annuale e il 
progetto di piano di investimento 
decennale.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario affidare alle autorità nazionali un ruolo consultivo, considerate le 
specificità dei territori nazionali. Inoltre, la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, essendo un corpo tecnico, non deve stabilire le regole del 
mercato. È opportuno che la Commissione adotti i codici di mercato considerando l'opinione 
degli operatori e che l'Agenzia adotti i codici tecnici in base ad un progetto proposto 
dall'ENTSO e dall'ENTSOG.

Emendamento 92
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia può presentare un parere alla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas, come prevede l'articolo 2
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici o 
commerciali, sul progetto di programma di 
lavoro annuale e sul progetto di piano di 
investimento decennale. 

3. L'Agenzia può presentare un parere alla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, come 
prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas, come prevede l'articolo 2
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, sui progetti di codici 
tecnici o commerciali, sul progetto di 
programma di lavoro annuale e sul 
progetto di piano di investimento 
decennale. 
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Or. en

Emendamento 93
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Codici di mercato
3 bis. L'Agenzia sottopone linee guida 
strategiche sui codici di mercato alla 
Commissione per approvazione. Tale 
approvazione deve consentire all'Agenzia 
di preparare il progetto dei codici di 
mercato.
Successivamente, l'Agenzia consulta, in 
modo aperto e trasparente, tutti gli 
operatori di mercato implicati e li tiene 
informati e li associa pienamente alla 
preparazione del progetto stesso. Sulla 
base di questa consultazione, l'Agenzia 
definisce il progetto relativo ai codici di 
mercato e lo sottopone alla Commissione 
per adozione e conseguente monitoraggio.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario affidare alle autorità nazionali un ruolo consultivo, considerate le 
specificità dei territori nazionali. Inoltre, la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione dell'energia elettrica, essendo un corpo tecnico, non deve stabilire le regole del 
mercato. È opportuno che la Commissione adotti i codici di mercato considerando l'opinione 
degli operatori e che l'Agenzia adotti i codici tecnici in base ad un progetto proposto 
dall'ENTSO e dall'ENTSOG.
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Emendamento 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I piani decennali di investimento 
contengono disposizioni per il passaggio 
alle reti intelligenti. L'Agenzia e le 
autorità nazionali di regolamentazione 
forniscono chiare istruzioni finalizzate a 
far avanzare i gestori dei sistemi di 
trasmissione verso lo sviluppo di reti 
intelligenti. A tale scopo è fissato un 
calendario incrementale con l'obiettivo di 
realizzare il progetto. 

Or. en

Motivazione

La tecnologia delle reti intelligenti rappresenta uno sviluppo importante di cui tenere debito 
conto nel piano decennale di investimento.

Emendamento 95
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il piano decennale di investimento 
deve contenere disposizioni per il 
passaggio alle reti intelligenti entro 10 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. L'Agenzia e le autorità 
nazionali di regolamentazione sono 
consultate in merito ai progressi compiuti 
dai gestori dei sistemi di trasmissione 
verso lo sviluppo di reti intelligenti. A tale 
scopo è fissato un calendario 
incrementale con l'obiettivo di realizzare 
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il progetto. 

Or. en

Motivazione

La tecnologia delle reti intelligenti rappresenta uno sviluppo importante di cui tenere debito 
conto nel piano decennale di investimento.

Emendamento 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia, visto l'elenco delle 
priorità redatto dalla Commissione, 
sviluppa, su richiesta di quest'ultima, 
progetti di orientamenti che dovranno 
essere seguiti dalle reti europee dei gestori 
di sistemi di trasmissione nella 
preparazione dei codici e in altri compiti 
stabiliti ai sensi dell'articolo 2 quater del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 quater del regolamento 
(CE) n. 1775/2005. Durante la 
formulazione dei suddetti orientamenti 
l'Agenzia conduce un'ampia 
consultazione. L'Agenzia presenta i 
progetti di orientamenti alla 
Commissione, che li sottopone al comitato 
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per 
l'approvazione definitiva, a norma della 
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 13, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005. Le reti 
europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione preparano dei progetti di 
codici in modo tale che essi risultino 
corrispondenti agli obiettivi e ai criteri 
espressi negli orientamenti così come 
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adottati a norma della procedura di cui 
sopra. L'Agenzia mette a punto e adotta i 
progetti di codici preparati dalle reti 
europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione e ha inoltre il compito di 
monitorarne l'attuazione da parte di 
queste ultime.

Or. en

Motivazione

Per orientare le reti europee dei gestori di sistemi di trasmissione nell'elaborazione dei codici 
e in altri compiti critici, la Commissione deve formulare un mandato indicante gli obiettivi e i 
criteri che tali codici/compiti devono soddisfare. In questo modo sarà possibile garantire che 
le reti si concentrino su questioni prioritarie in grado di assicurare un mercato UE veramente 
competitivo. Nell'elaborazione di tale mandato, l'Agenzia deve svolgere un ruolo chiave. Il 
mandato deve comprendere soltanto le questioni tecniche, mentre la preparazione dei codici 
relativi al funzionamento tecnico va affidata alle reti europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 97
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia, di propria iniziativa o su 
richiesta della Commissione, presenta un 
parere alla Commissione sulla 
preparazione degli orientamenti strategici 
per le reti europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione, in cui prepara codici e 
norme (compresi codici tecnici, strumenti 
di funzionamento comuni della rete e 
piani di ricerca, un piano decennale di 
investimento inclusa, con cadenza 
triennale, una sintesi dell'adeguatezza 
della generazione, e un programma 
annuale di lavoro) come previsto 
nell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettere a) e 
c) del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
nell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettere a) e 
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c) del regolamento (CE) n. 1775/2005, 
compresa, ove appropriato, l'adozione di 
orientamenti vincolanti. L'Agenzia, di 
propria iniziativa o su richiesta della 
Commissione, presenta un parere alla 
Commissione sulla preparazione di codici 
commerciali, compresa l'adozione di 
orientamenti vincolanti.

Or. en

Emendamento 98
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Previa consultazione di tutte la parti 
interessate, a norma dell'articolo 5 bis, 
l'Agenzia prepara gli orientamenti 
strategici sui codici di mercato. Una volta 
elaborati i progetti di orientamenti 
strategici sui codici di mercato, l'Agenzia 
li trasmette alla Commissione, che può 
adottare tali orientamenti a norma della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. en

Motivazione

Si propone che l'Agenzia prepari anche degli orientamenti strategici in merito ai codici di 
mercato, che vengono in seguito elaborati dalla stessa Agenzia in collaborazione con i 
soggetti interessati più idonei. 
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Emendamento 99
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Previa consultazione di tutte la parti 
interessate, a norma dell'articolo 5 bis, 
l'Agenzia prepara gli orientamenti 
strategici sui codici di mercato. Una volta 
elaborati i progetti di orientamenti 
strategici sui codici di mercato, l'Agenzia 
li trasmette alla Commissione, che può 
adottare tali orientamenti a norma della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. en

Motivazione

Si propone che l'Agenzia prepari anche degli orientamenti strategici in merito ai codici di 
mercato, che vengono in seguito elaborati dalla stessa Agenzia in collaborazione con i 
soggetti interessati più idonei. 

Emendamento 100
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Previo svolgimento di un'audizione 
con tutti gli operatori del mercato 
interessati ai sensi dell'articolo 5 bis, 
l'Agenzia prepara orientamenti strategici 
per i codici commerciali. Una volta 
completata l'elaborazione degli 
orientamenti strategici sui codici 
commerciali, l'Agenzia li trasmette alla 
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Commissione, che li adotta 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 14, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 1775/2005.

Or. de

Motivazione

Zu Beginn des regulatorischen Prozesses sollte die Agentur der Kommission Vorschläge in 
Form von Strategischen Leitlinien für die Europäischen Netze der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOs) zukommen lassen, auf deren Grundlage die technischen 
Kodizes erstellt werden. Wir schlagen vor, dass basierend auf diesen Ratschlägen ein 
Komitologieprozess eingeleitet wird, der zur Erlassung „bindender“ Strategischer Leitlinien 
führt, welche wiederum die Basis für die zukünftige Arbeit der ENTSOs darstellen.Außerdem 
schlagen wir vor, dass die Agentur auch Strategische Leitlinien für Marktkodizes vorbereitet 
und sie dann gemeinsam mit den am besten geeigneten Marktteilnehmern weiter entwickelt.

Emendamento 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Previa consultazione di tutte le parti 
interessate, l'Agenzia prepara gli 
orientamenti strategici sui codici di 
mercato. Una volta elaborati i progetti 
relativi agli orientamenti strategici sui 
codici di mercato, l'Agenzia li trasmette 
alla Commissione, che può adottare tali 
orientamenti.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve disporre anche della facoltà di preparare "orientamenti strategici" sui codici 
di mercato previa consultazione di tutte le parti interessate.
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Emendamento 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Una volta adottati gli orientamenti a 
norma dell'articolo 5 bis le reti europee 
dei gestori di sistemi di trasmissione 
elaborano, entro sei mesi, progetti di 
codici tecnici, come indicato all'articolo 2 
quater del regolamento (CE) n. 1228/2003 
e all'articolo 2 quater del regolamento 
(CE) n. 1775/2005, che siano pienamente 
conformi ai principi fissati negli 
orientamenti.
Durante la formulazione di tali codici, le 
reti europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione prendono in esame le 
competenze tecniche degli operatori del 
mercato e tengono tali operatori 
informati. 
Le reti europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione presentano i progetti di 
codici all'Agenzia.
L'Agenzia conduce un'ampia 
consultazione, in modo aperto e 
trasparente, in merito ai progetti di codici. 
Sulla base della consultazione, l'Agenzia 
mette a punto e adotta i progetti di codici. 
Rende pubbliche tutte le osservazioni 
pervenute, spiega in che modo se ne sia 
tenuto conto nei progetti di codici 
definitivi o ne giustifica la reiezione.
Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta 
delle reti europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione è possibile intraprendere una 
revisione dei codici esistenti secondo il 
procedimento descritto al precedente 
paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

I codici tecnici dovrebbero essere elaborati dalle reti europee dei gestori di sistemi di 
trasmissione nella piena osservanza degli orientamenti adottati. L'Agenzia, previa ampia 
consultazione, mette a punto e adotta tali codici. 

Emendamento 103
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'Agenzia approva i documenti 
previsti dall'articolo 2 ter, paragrafo 1, 
lettere da a) ad f) del regolamento (CE) n. 
1228/2003 e dall'articolo 2 ter, paragrafo 
1, lettere da a) ad f) del regolamento (CE) 
n. 1775/2005 ed elaborati dalla Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione per l'energia elettrica e dalla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto per il gas.

Or. de

Motivazione

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.
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Emendamento 104
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'Agenzia approva i documenti 
previsti dall'articolo 2 ter, paragrafo 1, 
lettere da a) ad f) del regolamento (CE) n. 
1228/2003 e dall'articolo 2 ter, paragrafo 
1, lettere da a) ad f) del regolamento (CE) 
n. 1775/2005 ed elaborati dalla Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione per l'energia elettrica e dalla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto per il gas.

Or. de

Motivazione

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.

Emendamento 105
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'Agenzia approva i documenti 
preparati dalle reti europee dei gestori di 
sistemi di trasmissione di cui all'articolo 2 
quater, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del 
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regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettere 
da a) ad f), del regolamento (CE) n. 
1775/2005.

Or. en

Motivazione

Nel processo che conduce all'adozione dei codici tecnici, le reti europee dei gestori di sistemi 
di trasmissione provvedono a preparare tali codici sulla base degli "orientamenti strategici" 
vincolanti elaborati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER). Il processo si conclude con l'approvazione formale dei codici tecnici da parte 
dell'ACER. L'adozione di un approccio diverso a livello dell'Unione europea metterebbe a 
repentaglio la creazione di un mercato comunitario realmente competitivo, riconoscendo di 
fatto ai gestori dei sistemi di trasmissione la possibilità di autoregolamentarsi.

Emendamento 106
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'Agenzia approva i documenti 
preparati dalle reti europee dei gestori di 
sistemi di trasmissione di cui all'articolo 2 
quater, paragrafo 1, lettere da a) ad f), del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettere 
da a) ad f), del regolamento (CE) n. 
1775/2005.

Or. en

Motivazione

Nel processo che conduce all'adozione dei codici tecnici, le reti europee dei gestori di sistemi 
di trasmissione provvedono a preparare tali codici sulla base degli "orientamenti strategici" 
vincolanti. Il processo si conclude con l'approvazione formale dei codici tecnici da parte 
dell'ACER. L'adozione di un approccio diverso a livello dell'Unione europea metterebbe a 
repentaglio la creazione di un mercato comunitario realmente competitivo, riconoscendo di 
fatto ai gestori dei sistemi di trasmissione la possibilità di autoregolamentarsi. Lo stesso 
processo vale per il piano decennale di investimento.
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Emendamento 107
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'Agenzia assicura il 
coordinamento degli scambi tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione europei e i 
gestori dei sistemi di trasmissione dei 
paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 108
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato quando 
ritenga che il progetto di programma di 
lavoro annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale che le sono stati 
presentati a norma dell'articolo 2 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
1775/2005, non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento efficiente del mercato.

4. L'Agenzia presenta alla Commissione 
un parere debitamente giustificato quando 
ritenga che il progetto di programma di 
lavoro annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale che le sono stati 
presentati a norma dell'articolo 2 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
1775/2005, non assicurino la non-
discriminazione, in particolare a chi 
dispone di un reddito basso e a chi vive in 
regioni isolate, l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento sicuro ed efficiente del 
mercato.

Or. en
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Emendamento 109
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato quando 
ritenga che il progetto di programma di 
lavoro annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale che le sono stati 
presentati a norma dell'articolo 2 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
1775/2005, non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento efficiente del mercato.

4. L'Agenzia presenta alla Commissione, al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
parere debitamente giustificato quando 
ritenga che il progetto di programma di 
lavoro annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale che le sono stati 
presentati a norma dell'articolo 2 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, 
quinquies, paragrafo 2, del regolamento 
1775/2005, non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento efficiente del mercato.

Or. lt

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 9 del relatore, in base al quale il Parlamento 
europeo e il Consiglio dovrebbero essere maggiormente coinvolti nelle attività dell'Agenzia.

Emendamento 110
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un codice tecnico o 
commerciale non assicurino la non-

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un progetto di codice tecnico
non assicuri la non-discriminazione, 
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discriminazione, l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento efficiente del mercato, che 
un codice tecnico o commerciale non sia 
stato adottato entro un periodo ragionevole 
di tempo o che un codice tecnico o 
commerciale non venga applicato dai 
gestori dei sistemi di trasmissione.

l'effettiva concorrenza e il funzionamento 
efficiente del mercato, che non sia stato 
adottato entro un periodo ragionevole di 
tempo o che un codice tecnico non venga 
applicato dai gestori dei sistemi di 
trasmissione.

Or. de

Emendamento 111
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un codice tecnico o 
commerciale non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e il 
funzionamento efficiente del mercato, che 
un codice tecnico o commerciale non sia 
stato adottato entro un periodo ragionevole 
di tempo o che un codice tecnico o 
commerciale non venga applicato dai 
gestori dei sistemi di trasmissione.

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un progetto di codice tecnico
non assicuri la non-discriminazione, 
l'effettiva concorrenza e il funzionamento 
efficiente del mercato, che non sia stato 
adottato entro un periodo ragionevole di 
tempo o che un codice tecnico non venga 
applicato dai gestori dei sistemi di 
trasmissione.

Or. de
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Emendamento 112
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un codice tecnico o 
commerciale non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e 
il funzionamento efficiente del mercato, 
che un codice tecnico o commerciale non 
sia stato adottato entro un periodo 
ragionevole di tempo o che un codice 
tecnico o commerciale non venga applicato 
dai gestori dei sistemi di trasmissione.

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un progetto di codice tecnico 
non sia stato adottato entro un periodo 
ragionevole di tempo o che un codice 
tecnico non venga applicato dai gestori dei 
sistemi di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Il controllo dell'applicazione dei codici e delle norme di cui sopra dovrebbe essere curato dai 
regolatori (ovvero l'Agenzia), non dai gestori dei sistemi di trasmissione. I gestori dei sistemi 
di trasmissione sono operatori dell'infrastruttura in monopolio e non partecipano alla 
dimensione competitiva del mercato. Ciononostante, sono molto interessati al funzionamento 
delle norme del mercato (data l'incidenza di queste ultime sui costi degli stessi gestori). Essi, 
pertanto, non devono essere adibiti alla formulazione dei codici commerciali.

Emendamento 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
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dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un codice tecnico o 
commerciale non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e 
il funzionamento efficiente del mercato,
che un codice tecnico o commerciale non 
sia stato adottato entro un periodo 
ragionevole di tempo o che un codice 
tecnico o commerciale non venga applicato 
dai gestori dei sistemi di trasmissione.

dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un progetto di codice tecnico 
non sia stato adottato entro un periodo 
ragionevole di tempo o che un codice 
tecnico non venga applicato dai gestori dei 
sistemi di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Il processo si conclude con l'approvazione formale dei codici tecnici da parte dell'Agenzia. 
L'adozione di un approccio diverso a livello dell'Unione europea metterebbe a repentaglio la 
creazione di un mercato comunitario realmente competitivo.

Emendamento 114
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un codice tecnico o 
commerciale non assicurino la non-
discriminazione, l'effettiva concorrenza e 
il funzionamento efficiente del mercato,
che un codice tecnico o commerciale non 
sia stato adottato entro un periodo 
ragionevole di tempo o che un codice 
tecnico o commerciale non venga applicato 
dai gestori dei sistemi di trasmissione.

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un 
parere debitamente giustificato, a norma 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, quando 
ritenga che un progetto di codice tecnico 
non sia stato adottato entro un periodo 
ragionevole di tempo o che un codice 
tecnico non venga applicato dai gestori dei 
sistemi di trasmissione.
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Or. en

Motivazione

Le modifiche rispecchiano quelle apportate ai regolamenti in materia di elettricità e di gas.

Emendamento 115
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'Agenzia controlla la cooperazione 
regionale dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di cui all'articolo 2 septies 
del regolamento (CE) n. 1228/2003 e 
dell'articolo 2 septies del regolamento 
(CE) n. 1775/2005.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il controllo regionale non rientra tra le competenze dell'Agenzia.

Emendamento 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. All'interno dell'Agenzia, i 
rappresentanti delle autorità nazionali di 
regolamentazione istituiscono dei comitati 
di cooperazione che coprono le aree 
geografiche definite a norma dell'articolo 
2 nonies, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 (modificato) e 
dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del 
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regolamento (CE) n. 1775/2005 
(modificato). Tali comitati di 
cooperazione regionale preparano e 
definiscono orientamenti regionali che 
sono in linea con gli orientamenti 
strategici della Commissione in virtù 
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
1228/2003 e dell'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1775/2005, e che 
sono destinati a orientare i gestori dei 
sistemi di trasmissione nel quadro delle 
attività di cui all'articolo 2 nonies, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1228/2003 e all'articolo 2 nonies, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1775/2005, così come nell'applicazione 
pratica dell'articolo 11, paragrafo 2, della 
direttiva elettricità.
La rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione sottopone all'approvazione 
del comitato di cooperazione regionale i 
progetti di documenti tecnici elaborati 
secondo le modalità definite negli 
orientamenti regionali.  
Nel corso del processo decisionale, in 
seno al comitato di cooperazione 
regionale, i rappresentanti delle autorità 
nazionali di regolamentazione di ciascuno 
Stato membro della regione in questione 
dispongono, ognuno, di un voto 
decisionale, mentre i rappresentanti delle 
altre autorità nazionali di 
regolamentazione dispongono soltanto di 
un voto consultivo. Questi ultimi possono 
tuttavia opporre un veto quando almeno 
la metà di essi è contraria a una decisione 
adottata dai rappresentanti della regione 
implicata.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende avallare, nel futuro quadro legislativo, le iniziative regionali così 
come attualmente organizzate sotto l'egida dell'ERGEG. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dei diversi Stati membri di una regione devono disporre di mezzi adeguati 



AM\716143IT.doc 57/97 PE404.596v01-00

IT

che consentano loro di definire gli orientamenti strategici della Commissione in un'ottica di 
integrazione regionale e di approvare i progetti regionali sviluppati dai gestori dei sistemi di 
trasmissione della regione.

Emendamento 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il recupero dei costi sostenuti dai 
gestori dei sistemi di trasmissione per le 
decisioni assunte dall'Agenzia avviene 
attraverso i sistemi tariffari nazionali in 
materia di trasmissione, salvo qualora i 
suddetti costi siano dovuti alla violazione 
o al mancato rispetto degli incarichi 
assegnati ai gestori dei sistemi di 
trasmissione a norma del presente 
regolamento, del regolamento (CE) n. 
1228/2003 o del regolamento (CE) n. 
1775/2005.

Or. en

Motivazione

I costi connessi con le decisioni che l'Agenzia assume nei riguardi dei gestori dei sistemi di 
trasmissione sono a carico di questi ultimi e sono presi in considerazione nel calcolo delle 
tariffe, salvo qualora essi siano legati alla violazione degli incarichi dei gestori medesimi. 

Emendamento 118
Edit Herczog

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'Agenzia controlla il processo di 
autorizzazione alla costruzione di nuove 
capacità transfrontaliere e garantisce 
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l'accelerazione del processo nel quadro di 
una cooperazione regionale rafforzata.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è assicurare un processo veloce ed efficace per 
l'autorizzazione della costruzione di nuove capacità transfrontaliere ed evitare che i progetti 
di investimento subiscano rallentamenti.

Emendamento 119
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'Agenzia controlla il 
conseguimento dell'obiettivo energetico 
fissato dal Consiglio europeo che consiste 
nel raggiungere una quota del 20% di 
energie rinnovabili nel mix energetico 
entro il 2020 ed elabora una relazione 
annuale sui progressi che sono stati 
compiuti in tale direzione. Essa trasmette 
tale relazione alla Commissione, al 
Consiglio e alla commissione competente 
del Parlamento europeo.

Or. ro

Motivazione

L'Agenzia deve incoraggiare la creazione di un mercato europeo dell'energia che sia 
competitivo, efficiente e ben organizzato. In tale ottica, essa deve controllare gli obiettivi 
della Comunità in materia di energia.
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Emendamento 120
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. L'Agenzia esamina e controlla i 
requisiti e il livello di trasparenza del 
mercato comunitario dell'energia.

Or. ro

Motivazione

L'Agenzia deve incoraggiare la creazione di un mercato europeo dell'energia che sia 
competitivo, efficiente e ben organizzato. In tale ottica, essa dovrebbe operare di concerto 
con il Consiglio "Competitività" e controllare il livello di trasparenza del mercato 
dell'energia.

Emendamento 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. L'Agenzia controlla i calcoli dei 
gestori dei sistemi di trasmissione relativi 
alle capacità transfrontaliere e l'effettivo 
uso (complessivo) della capacità di 
interconnessione tra le reti, oltre a 
risolvere problemi di accesso sleale, 
discriminatorio o inefficiente a livello 
transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

Occorre attribuire maggiore vigore all'articolo 6, affinché l'Agenzia possa disporre di reali 
poteri di supervisione del commercio transfrontaliero.
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Emendamento 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

6 quater. L'Agenzia ha la facoltà e il 
dovere di adottare decisioni vincolanti su 
tutte le questioni che hanno un'incidenza 
sull'accesso e sull'uso dei sistemi di 
trasmissione collegati che coinvolgono 
più di uno Stato membro qualora le 
autorità nazionali di regolamentazione 
pertinenti non abbiano concluso un 
accordo congiunto in merito.

Or. en

Motivazione

Occorre attribuire maggiore vigore all'articolo 6, affinché l'Agenzia possa disporre di reali 
poteri di supervisione del commercio transfrontaliero.

Emendamento 123
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Compiti relativi alla cooperazione dei 

gestori dei sistemi di trasmissione
1. L'Agenzia adotta decisioni individuali 
su questioni tecniche quando tali 
decisioni sono previste dagli orientamenti 
ai sensi della direttiva 2003/54/CE, della 
direttiva 2003/55/CE, del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 o del regolamento (CE) 
n. 1775/2005.
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2. L'Agenzia può, coerentemente con il 
suo programma di lavoro o su richiesta 
della Commissione europea, adottare 
orientamenti non vincolanti finalizzati ad 
assistere le autorità di regolamentazione e 
gli attori del mercato nello scambio di 
buone pratiche.
3. L'Agenzia promuove la cooperazione 
fra le autorità di regolamentazione 
nazionali e fra le autorità di 
regolamentazione a livello regionale. 
Quando l'Agenzia ritiene che siano 
necessarie norme vincolanti relative alla 
suddetta cooperazione, presenta le 
opportune raccomandazioni alla 
Commissione. 
4. L'Agenzia può emettere un parere, su 
richiesta di una autorità di 
regolamentazione nazionale o su richiesta 
della Commissione, concernente la 
conformità di una decisione presa da una 
autorità di regolamentazione, agli 
orientamenti di cui alla direttiva 
2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al 
regolamento (CE) n. 1228/2003 o al 
regolamento (CE) n. 1775/2005. 
5. Se un'autorità nazionale di 
regolamentazione non si conforma al 
parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 
entro quattro mesi dalla data di ricezione, 
l'Agenzia informa la Commissione.
6. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione incontra delle 
difficoltà, in un caso specifico, per quanto 
riguarda l'applicazione degli orientamenti 
di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla 
direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) 
n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 
1775/2005, può chiedere un parere 
all'Agenzia. Dopo aver consultato la 
Commissione, l'Agenzia emette il proprio 
parere entro quattro mesi. 
7. L'Agenzia decide in merito al regime di 
regolamentazione per le infrastrutture che 
collegano almeno due Stati membri, a 
norma dell'articolo 22 quinquies, 
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paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE e 
dell'articolo 24 quinquies, paragrafo 3, 
della direttiva 2003/55/CE.

Or. fr

Emendamento 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia promuove la cooperazione fra 
le autorità di regolamentazione nazionali e 
fra le autorità di regolamentazione a livello 
regionale. Quando l'Agenzia ritiene che
siano necessarie norme vincolanti relative 
alla suddetta cooperazione, presenta le 
opportune raccomandazioni alla 
Commissione.

3. L'Agenzia assicura la cooperazione fra 
le autorità di regolamentazione nazionali e 
fra le autorità di regolamentazione a livello 
regionale. A tale riguardo, l'Agenzia 
stabilisce norme vincolanti relative alla 
suddetta cooperazione tra le rispettive 
autorità di regolamentazione nazionali 
interessate ai mercati regionali. In sede di 
definizione di tali norme, ciascuna delle 
autorità in questione dispone di un voto.

Or. en

Motivazione

Per scongiurare l'instaurarsi di una "terra di nessuno" normativa una volta che i mercati 
nazionali si saranno integrati nei mercati regionali, l'Agenzia deve avere come mandato di 
coordinare le autorità nazionali pertinenti nell'orientamento, nella fissazione delle norme e 
nel monitoraggio dei mercati regionali.

Emendamento 125
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia promuove la cooperazione fra 
le autorità di regolamentazione nazionali e 

3. L'Agenzia assicura la cooperazione fra 
le autorità di regolamentazione nazionali a 



AM\716143IT.doc 63/97 PE404.596v01-00

IT

fra le autorità di regolamentazione a 
livello regionale. Quando l'Agenzia ritiene 
che siano necessarie norme vincolanti 
relative alla suddetta cooperazione, 
presenta le opportune raccomandazioni alla 
Commissione. 

livello europeo e a livello regionale. 
Quando l'Agenzia ritiene che siano 
necessarie norme vincolanti relative alla 
suddetta cooperazione, presenta le 
opportune raccomandazioni alla 
Commissione. 

Or. en

Motivazione

La funzione di promozione non garantisce la raggiungibilità del fine per il quale occorre 
istituire l'Agenzia, cioè quello, indicato nell'articolo 1 del presente regolamento che istituisce 
l'Agenzia, di coordinare l'azione delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia può emettere un parere, su 
richiesta di una autorità di 
regolamentazione nazionale o su richiesta 
della Commissione, concernente la 
conformità di una decisione presa da una 
autorità di regolamentazione, agli 
orientamenti di cui alla direttiva 
2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al 
regolamento (CE) n. 1228/2003 o al 
regolamento (CE) n. 1775/2005. 

4. L'Agenzia può emettere un parere, su 
richiesta di una autorità di 
regolamentazione nazionale, concernente 
la conformità di una decisione presa da una 
autorità di regolamentazione, agli 
orientamenti di cui alla direttiva 
2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al 
regolamento (CE) n. 1228/2003 o al 
regolamento (CE) n. 1775/2005. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare le competenze amministrative indipendenti dell'Agenzia.
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Emendamento 127
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un'autorità nazionale di 
regolamentazione non si conforma al 
parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 
entro quattro mesi dalla data di ricezione, 
l'Agenzia informa la Commissione.

5. Se un'autorità nazionale di 
regolamentazione non si conforma al 
parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 
entro quattro mesi dalla data di ricezione, 
l'Agenzia informa il governo dello Stato 
membro in questione.

Or. de

Motivazione

Questo emendamento mira a rafforzare le competenze amministrative indipendenti 
dell'Agenzia.

Emendamento 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un'autorità nazionale di 
regolamentazione non si conforma al 
parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 
entro quattro mesi dalla data di ricezione, 
l'Agenzia informa la Commissione.

5. Se un'autorità nazionale di 
regolamentazione non si conforma al 
parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 
entro quattro mesi dalla data di ricezione, 
l'Agenzia informa la Commissione e il
governo dello Stato membro in questione.

Or. de

Motivazione

Oltre alla Commissione, anche il governo dello Stato membro in questione dovrebbe essere 
informato.
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Emendamento 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione incontra delle difficoltà, 
in un caso specifico, per quanto riguarda 
l'applicazione degli orientamenti di cui alla 
direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 
2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 
1228/2003 o al regolamento (CE) n. 
1775/2005, può chiedere un parere 
all'Agenzia. Dopo aver consultato la 
Commissione, l'Agenzia emette il proprio 
parere entro quattro mesi.

6. Quando un'autorità nazionale di 
regolamentazione incontra delle difficoltà, 
in un caso specifico, per quanto riguarda 
l'applicazione degli orientamenti di cui alla 
direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 
2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 
1228/2003 o al regolamento (CE) n. 
1775/2005, può chiedere un parere 
all'Agenzia. L'Agenzia emette il proprio 
parere entro due mesi.

Or. de

Motivazione

Rafforzamento della competenza amministrativa indipendente dell'Agenzia e riduzione dei 
termini.

Emendamento 130
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'Agenzia controlla gli sviluppi dei 
mercati del gas e dell'energia elettrica, in 
particolare, i prezzi al dettaglio del gas e 
dell'elettricità nonché i diritti dei 
consumatori indicati nelle proposte di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio recanti modifica della direttiva 
2003/55/CE e della direttiva 2003/54/CE.

Or. en
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Motivazione

Le attuali responsabilità dell'Agenzia sono definite in termini eccessivamente ristretti. Con la 
creazione di un Gruppo permanente dei consumatori, l'Agenzia dovrebbe poter attuare un 
monitoraggio costante degli sviluppi del mercato che hanno un impatto sui consumatori.

Emendamento 131
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le questioni transfrontaliere di cui 
al paragrafo 7 che riguardano almeno 
due Stati membri di una medesima 
regione sono sottoposte al comitato 
regionale e le decisioni sono adottate 
secondo le modalità definite all'articolo 6, 
paragrafo 7, terzo comma.

Or. fr

Motivazione

Per evitare che le autorità di regolamentazione non direttamente interessate dalle decisioni 
riguardanti una particolare regione debbano investire energie nell'acquisizione dei dettagli 
relativi a tali questioni per poter poi votare con cognizione di causa, appare utile limitare 
l'assunzione delle decisioni alle autorità effettivamente coinvolte, fornendo comunque un voto 
consultivo e il diritto di veto agli altri Stati membri, al fine di garantire la coerenza a livello 
comunitario.

Emendamento 132
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. L'Agenzia controlla gli sviluppi dei 
mercati del gas e dell'energia elettrica, in 
particolare l'accesso delle fonti 
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rinnovabili alla rete, garantendo 
un'effettiva analisi comparativa delle 
peculiarità nazionali a fronte del loro 
accesso e agevolando l'accoglimento di 
tale prassi in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di assicurare un'analisi comparativa concreta ed effettiva 
dell'accesso delle fonti rinnovabili secondo la prassi nazionale e le peculiarità nazionali, e di 
agevolare la diffusione di tale prassi positiva anche in altri Stati membri.

Emendamento 133
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Altri compiti

1. L'Agenzia può concedere esenzioni, 
come prevede l'articolo 7, paragrafo 4, 
lettera a), del regolamento (CE) n. 
1228/2003. L'Agenzia può inoltre 
concedere esenzioni come prevede 
l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 2003/55/CE, quando 
l'infrastruttura in questione si trova sul 
territorio di più Stati membri. 
2. L'Agenzia propone un gestore di 
sistema indipendente a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 9, 
paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

Or. fr



PE404.596v01-00 68/97 AM\716143IT.doc

IT

Emendamento 134
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia può concedere esenzioni, 
come prevede l'articolo 7, paragrafo 4, 
lettera a, del regolamento (CE) n. 
1228/2003. L'Agenzia può inoltre 
concedere esenzioni come prevede 
l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 2003/55/CE, quando 
l'infrastruttura in questione si trova sul 
territorio di più Stati membri. 

1. L'Agenzia può concedere esenzioni, 
come prevede l'articolo 7, paragrafo 4, 
lettera a, del regolamento (CE) n. 
1228/2003. Le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri 
interessati, dopo essersi consultate e aver 
ottenuto l'approvazione della 
Commissione, possono inoltre concedere 
esenzioni come prevede l'articolo 22, 
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 
2003/55/CE, quando l'infrastruttura in 
questione si trova sul territorio di più Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Ogni richiesta di deroga relativa a nuove infrastrutture del gas deve essere gestita in prima 
istanza dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri in questione, in modo da 
agevolare e snellire la costruzione di nuove grandi infrastrutture; in seguito, deve essere 
sottoposta all'approvazione della Commissione, che, in forza della sua missione costitutiva di 
custode dei trattati, rappresenta il miglior garante degli interessi europei.

Emendamento 135
Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia promuove l'applicazione 
degli orientamenti relativi alle reti 
transeuropee del settore dell'energia 
stabiliti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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In particolare, l'Agenzia tiene conto di tali 
orientamenti in sede di approvazione dei 
piani di investimento decennali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 136
Lena Ek

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'adempimento dei compiti 
indicati, l'Agenzia consulta gli operatori 
del mercato interessati.

Or. en

Emendamento 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Termine ultimo per l'adozione di decisioni 

in merito alle esenzioni
Se entro il termine massimo di tre mesi 
dalla data della richiesta delle parti 
interessate l'Agenzia non adotta una 
decisione in merito a questioni sulle quali 
dispone di poteri vincolanti ai sensi 
dell'articolo 8 del presente regolamento, 
la decisione è presa dalla Commissione 
europea.

Or. en
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Motivazione

Per evitare la paralisi istituzionale all'interno dell'Agenzia, si introduce un meccanismo 
automatico che consente di delegare la decisione definitiva alla Commissione europea 
qualora, da parte dell'Agenzia, vi fossero gravi ritardi nell'assunzione di decisioni in materia 
di esenzioni.

Emendamento 138
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Monitoraggio e comunicazione sul settore 

dell'energia
1. L'Agenzia controlla gli sviluppi dei 
mercati del gas e dell'energia elettrica, in 
particolare i prezzi al dettaglio del gas e 
dell'elettricità e il rispetto dei diritti dei 
consumatori stabiliti nella direttiva 
2003/55/CE e nella direttiva 2003/54/CE.
2. L'Agenzia pubblica una relazione 
annuale sugli sviluppi dei mercati del gas 
e dell'energia elettrica e sulle questioni 
attinenti alla tutela dei consumatori. Tali 
relazioni individuano gli ostacoli che 
restano da eliminare per assicurare un 
funzionamento corretto del mercato 
interno nei settori dell'energia elettrica e 
del gas e segnalano, inoltre, le esigenze 
dei consumatori più vulnerabili. 
3. In sede di pubblicazione della relazione 
annuale, l'Agenzia può presentare un 
parere al Parlamento europeo e alla 
Commissione circa le misure che è 
possibile adottare per eliminare gli 
ostacoli e per migliorare la situazione dei 
consumatori più vulnerabili come 
indicato al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 139
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
1. In sede di pubblicazione della propria 
relazione annuale, l'Agenzia recensisce le 
esigenze dell'Unione in materia di 
stoccaggio sia congiunturale sia di 
sicurezza e fornisce orientamenti in 
materia di investimenti nella produzione e 
nelle infrastrutture dei trasporti.
2. L'Agenzia coordina, a livello europeo, i 
meccanismi nazionali di gestione delle 
crisi energetiche.

3. L'Agenzia assicura il coordinamento 
degli scambi tra i gestori europei e i 
gestori dei paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

Completa l'emendamento 18 del relatore.

L'Agenzia deve fungere da osservatorio del mercato europeo dell'energia e della politica 
europea dell'energia.

Il coordinamento della gestione delle crisi e il coordinamento degli scambi con i paesi terzi 
sono anch'essi dimensioni essenziali per migliorare il funzionamento dei mercati.
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Emendamento 140
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Supervisione, esecuzione e sanzioni

1. L'Agenzia, in consultazione con la 
Commissione, può imporre sanzioni 
pecuniarie ai gestori dei sistemi di 
trasmissione che non adempiono i 
rispettivi obblighi ai sensi dell'articolo 7 o 
che non forniscono le informazioni 
richieste dall'Agenzia per l'assolvimento 
dei relativi compiti. Le sanzioni devono 
essere effettive, proporzionate e 
dissuasive.
2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione, in cooperazione con 
l'Agenzia, hanno il compito di verificare 
che i gestori dei sistemi di trasmissione 
rispettino gli obblighi loro derivanti dalle 
disposizioni descritte nel presente 
regolamento. 
3. Quando le sanzioni sono imposte ai 
sensi del presente articolo, l'autorità 
rende pubblici i nomi dei gestori dei 
sistemi di trasmissione in questione 
nonché gli importi e le causali delle 
sanzioni pecuniarie inflitte.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe disporre di efficaci meccanismi di esecuzione; ciò le consentirebbe di 
assolvere le proprie funzioni in modo efficace.
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Emendamento 141
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Consiglio di amministrazione 

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.
2. Il consiglio di amministrazione elegge 
fra i suoi membri un presidente e un 
vicepresidente. Il vicepresidente 
sostituisce d'ufficio il presidente quando 
quest'ultimo non è in grado di esercitare 
le sue funzioni. La durata del mandato del 
presidente e del vicepresidente è di due 
anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato 
del presidente e quello del vicepresidente 
scadono comunque quando essi cessano 
di essere membri del consiglio di 
amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui 
parere possa essere potenzialmente 
rilevante, ad assistere alle sue riunioni in 
veste di osservatore. I membri del 
consiglio di amministrazione possono, 
fatte salve le disposizioni del suo 
regolamento interno, farsi assistere da 
consulenti o esperti. Le funzioni di 
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segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

4. Il consiglio di amministrazione adotta 
le sue decisioni a maggioranza di due terzi 
dei membri presenti.
5. Ciascun membro dispone di un voto. Il 
regolamento interno fissa le modalità di 
voto in modo dettagliato, in particolare le 
condizioni in cui un membro può agire a 
nome di un altro membro e, 
eventualmente, le regole in materia di 
quorum.

Or. fr

Emendamento 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da tre membri. Uno è designato
dalla Commissione, uno dal Consiglio e 
uno dal Parlamento europeo. La durata 
del mandato è di cinque anni, rinnovabile 
una volta.

Or. en

Motivazione

Per operare in modo efficiente, il consiglio di amministrazione deve essere composto da tre 
membri, designati ciascuno da un'istituzione dell'UE. In tal modo si evita un eccesso di 
burocrazia e si garantisce al contempo che le tre istituzioni dell'UE godano di pari diritto di 
decisione.



AM\716143IT.doc 75/97 PE404.596v01-00

IT

Emendamento 143
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da quattro membri. Due sono 
designati dalla Commissione e due dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

Or. en

Motivazione

La dimensione complessiva dell'Agenzia è relativamente modesta (un organico di 40-50 
persone e un bilancio di 7 milioni di euro, stando alla valutazione d'impatto della 
Commissione). Per garantire l'efficienza ed evitare costi e una burocrazia eccessiva, appare 
opportuno ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione a quattro. Dato che 
i compiti affidati al consiglio di amministrazione sono delegati dalla funzione esecutiva 
dell'UE, il Consiglio e la Commissione dovrebbero nominare il medesimo numero di membri 
(due ciascuno).

Emendamento 144
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da sei membri provenienti da 
Stati membri diversi. Due sono designati 
dalla Commissione, due dal Consiglio e 
due dal Parlamento europeo. La durata del 
mandato è di cinque anni, rinnovabile una 
volta con l'accordo della Commissione, 
del Consiglio e del Parlamento europeo. 
Prima della designazione, le persone 
candidate a far parte del consiglio di 
amministrazione possono essere invitate a 
rivolgersi alla commissione competente 
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del Parlamento e a rispondere alle 
domande dei suoi membri.

Or. ro

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe avere un numero di membri adeguato 
che gli consenta di svolgere i suoi compiti e di adempiere alle sue funzioni quali stabiliti dal 
regolamento. Sei membri lavoreranno in modo più efficace di dodici. Essi proverranno da 
Stati membri diversi, affinché detti Stati possano essere rappresentati in modo equilibrato e in 
un'ottica di massima trasparenza. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione 
dovrebbe essere direttamente proporzionale al numero di persone impiegate dall'Agenzia, e 
dovrebbe essere fatto tutto il possibile per evitare richieste ingiustificate a carico del bilancio 
di quest'ultima.  

Emendamento 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da cinque membri. Due sono 
designati dalla Commissione, due dal 
Consiglio e uno dal Parlamento europeo. 
La durata del mandato è di cinque anni, 
rinnovabile una volta.

Or. en

Motivazione

La dimensione complessiva dell'Agenzia è relativamente modesta. Per garantire l'efficienza 
ed evitare costi e una burocrazia eccessiva, appare opportuno ridurre il numero dei membri 
del consiglio di amministrazione a cinque.
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Emendamento 146
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri e tutti gli Stati 
membri vi sono rappresentati a rotazione. 
Sei sono designati dalla Commissione, sei 
dal Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

Or. en

Emendamento 147
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Ciascuno 
dispone di un sostituto. Tre membri, 
insieme ai rispettivi sostituti, sono 
designati dalla Commissione, nove 
membri, insieme ai rispettivi sostituti, 
sono designati dal Consiglio. La durata del 
mandato è di cinque anni, rinnovabile una 
volta.

Or. en

Motivazione

Punto 1. Qualora lo si ritenga utile, nonostante la natura dei compiti del consiglio di 
amministrazione, si potrebbe inserire un considerando nel quale si afferma che, nel designare 
i membri del consiglio di amministrazione, il Consiglio deve impegnarsi a garantire una 
partecipazione bilanciata degli Stati membri, eventualmente attraverso un sistema di 
rotazione.
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Emendamento 148
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da dodici membri. Sei sono 
designati dalla Commissione, sei dal 
Consiglio. La durata del mandato è di 
cinque anni.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il membri del consiglio di 
amministrazione sono indipendenti dai 
governi nazionali.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve essere il più indipendente possibile.
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Emendamento 150
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui parere 
possa essere potenzialmente rilevante, ad 
assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatore. I membri del consiglio di 
amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
presidente del Comitato dei regolatori o il 
relativo delegato membro dello stesso 
Comitato e il Direttore dell'Agenzia 
partecipano alle deliberazioni senza diritto 
di voto. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce almeno due volte l'anno in 
sessione ordinaria. Esso si riunisce su 
iniziativa del vice-presidente, su richiesta 
della Commissione europea o su richiesta 
di almeno un terzo dei suoi membri. Il 
consiglio di amministrazione può invitare 
qualsiasi persona, il cui parere possa essere 
potenzialmente rilevante, ad assistere alle 
sue riunioni in veste di osservatore. I 
membri del consiglio di amministrazione 
possono, fatte salve le disposizioni del suo 
regolamento interno, farsi assistere da 
consulenti o esperti. Le funzioni di 
segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Poiché le decisioni del consiglio di amministrazione avranno ricadute rilevanti sul Comitato 
dei regolatori, è opportuno che il presidente del Comitato dei regolatori o il suo delegato, 
sempre facente parte dello stesso Comitato, partecipino alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in veste di osservatori. 
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Emendamento 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui parere 
possa essere potenzialmente rilevante, ad 
assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatore. I membri del consiglio di 
amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
presidente del Comitato dei regolatori o il 
relativo delegato membro dello stesso 
Comitato e il Direttore dell'Agenzia 
partecipano alle deliberazioni senza diritto 
di voto salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui parere 
possa essere potenzialmente rilevante, ad 
assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatore. I membri del consiglio di 
amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Poiché le decisioni del consiglio di amministrazione avranno ricadute rilevanti sul Comitato 
dei regolatori, è opportuno che il presidente del Comitato dei regolatori o il suo delegato, 
sempre facente parte dello stesso Comitato, partecipino alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in veste di osservatori.
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Emendamento 152
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 
deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui 
parere possa essere potenzialmente 
rilevante, ad assistere alle sue riunioni in 
veste di osservatore. I membri del consiglio 
di amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 
deliberazioni. Il consiglio di 
amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del presidente, su 
richiesta del Parlamento europeo, del 
Consiglio, della Commissione europea o su 
richiesta di almeno un quarto dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare, con decisione unanime, terzi
ad assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatori. I membri del consiglio di 
amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 153
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
Direttore dell'Agenzia partecipa alle 

3. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente. Il 
presidente del Comitato dei regolatori, o il 
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deliberazioni salvo decisione contraria del 
consiglio di amministrazione. Il consiglio 
di amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui parere 
possa essere potenzialmente rilevante, ad 
assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatore. I membri del consiglio di 
amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

relativo delegato membro dello stesso 
Comitato, e il Direttore dell'Agenzia 
partecipano alle deliberazioni salvo 
decisione contraria del consiglio di 
amministrazione. Il consiglio di 
amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si 
riunisce su iniziativa del vice-presidente, 
su richiesta della Commissione europea o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri. Il consiglio di amministrazione 
può invitare qualsiasi persona, il cui parere 
possa essere potenzialmente rilevante, ad 
assistere alle sue riunioni in veste di 
osservatore. I membri del consiglio di 
amministrazione possono, fatte salve le 
disposizioni del suo regolamento interno, 
farsi assistere da consulenti o esperti. Le 
funzioni di segretariato del consiglio di 
amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

Or. en

Emendamento 154
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il membri del consiglio di 
amministrazione sono indipendenti dai 
governi nazionali.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve essere il più indipendente possibile. Dal momento che i membri del consiglio 
di amministrazione sono designati rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione 
europea, essi possono ricevere istruzioni da queste istituzioni, mentre non possono riceverle 
da uno Stato membro.
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Emendamento 155
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il membri del consiglio di 
amministrazione sono indipendenti dai 
governi nazionali.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve essere il più indipendente possibile. Dal momento che i membri del consiglio 
di amministrazione sono designati rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione 
europea, essi possono ricevere istruzioni da queste istituzioni, mentre non possono riceverle 
da uno Stato membro.

Emendamento 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione adotta le 
sue decisioni a maggioranza di due terzi 
dei membri presenti.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le 
sue decisioni con voto a maggioranza 
qualificata.

Or. en

Motivazione

Per il tipo di decisioni che il consiglio di amministrazione è chiamato ad adottare nella sua 
veste di organo responsabile delle questioni amministrative e di bilancio, il sistema di voto a 
maggioranza qualificata è più appropriato del sistema di voto a maggioranza di due terzi.
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Emendamento 157
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione adotta le 
sue decisioni a maggioranza di due terzi 
dei membri presenti.

4. Qualora il presente regolamento o lo 
statuto non dispongano diversamente, il 
consiglio di amministrazione adotta le sue 
decisioni a maggioranza di due terzi dei 
membri presenti.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il membri del consiglio di 
amministrazione sono indipendenti dai 
governi nazionali e regionali.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve essere il più indipendente possibile. Dal momento che i membri del consiglio 
di amministrazione sono designati rispettivamente dal Consiglio, dal Parlamento europeo e 
dalla Commissione, essi possono ricevere istruzioni da queste istituzioni, mentre non possono 
riceverle da uno Stato membro.
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Emendamento 159
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il 
regolamento interno fissa le modalità di 
voto in modo dettagliato, in particolare le 
condizioni in cui un membro può agire a 
nome di un altro membro e, 
eventualmente, le regole in materia di 
quorum.

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il 
regolamento interno fissa le modalità di 
voto in modo dettagliato, in particolare le 
regole in materia di quorum.

Or. de

Motivazione

Rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia.

Emendamento 160
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Un membro del consiglio di 
amministrazione non può essere membro 
del Comitato dei regolatori.

Or. en
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Emendamento 161
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Il membri del consiglio di 
amministrazione si impegnano ad agire in 
modo indipendente nell'interesse 
pubblico. A tal fine, essi rendono una 
dichiarazione d'impegno e una 
dichiarazione d'interessi con la quale 
indicano l'assenza di interessi che 
possano essere considerati contrastanti 
con la loro indipendenza o interessi diretti 
o indiretti che possano essere considerati 
tali. Tali dichiarazioni sono rese 
annualmente per iscritto.

Or. en

Emendamento 162
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Compiti del consiglio di amministrazione  

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2. 
2. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 11, paragrafo 1.
3. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri della commissione dei ricorsi a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 1.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
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consiglio di amministrazione adotta, 
previo parere della Commissione e 
approvazione del comitato dei regolatori, 
a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, il 
programma di lavoro dell'Agenzia per 
l'anno successivo e lo trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione. Questo programma di 
lavoro è adottato fatta salva la procedura 
di bilancio annuale.
5. Il consiglio di amministrazione esercita 
le sue competenze di bilancio 
conformemente agli articoli da 18 a 21.
6. Il consiglio di amministrazione decide, 
previo accordo della Commissione, di 
accettare tutti i lasciti, le donazioni e 
sovvenzioni provenienti da altre fonti 
della Comunità.
7. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore.
8. Il consiglio di amministrazione, se 
necessario, stabilisce la politica del 
personale dell'Agenzia, ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2.
9. Il consiglio di amministrazione adotta 
le disposizioni particolari necessarie
all'attuazione del diritto di accesso ai 
documenti dell'Agenzia, conformemente 
all'articolo 27.
10. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 
14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 
15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo e alla Corte 
dei conti. Tale relazione comprende una 
sezione autonoma, approvata dal comitato 
dei regolatori, relativa alle attività di
regolamentazione dell'Agenzia nel corso 
dell'anno in questione.
11. Il consiglio di amministrazione adotta 
il suo regolamento interno.
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Or. fr

Emendamento 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spetta al Parlamento europeo votare in merito alla nomina del direttore. Non è compito del 
consiglio di amministrazione nominare il direttore. 

Emendamento 164
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, previo 
consenso del Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Considerando che il direttore gestisce l'Agenzia adottandone pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo ben preciso nella relativa 
nomina. Questa osservazione si applica anche all'emendamento del paragrafo 7. 
L'emendamento mira inoltre a rafforzare l'indipendenza del Comitato dei regolatori.
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Emendamento 165
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, previo 
consenso del Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Considerando che il direttore gestisce l'Agenzia adottandone pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo ben preciso nella relativa 
nomina. Questa osservazione si applica anche all'emendamento del paragrafo 7. 
L'emendamento mira inoltre a rafforzare l'indipendenza del Comitato dei regolatori.

Emendamento 166
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2. 

1. Il consiglio di amministrazione, di 
concerto con il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Rafforzare le prerogative.
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Emendamento 167
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, previo 
parere conforme del Comitato dei 
regolatori, nomina il direttore 
conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il direttore gestisce l'Agenzia e ne adotta pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale ben preciso nella 
relativa nomina.

Emendamento 168
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, previo 
parere conforme del Comitato dei 
regolatori, nomina il direttore 
conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il direttore gestisce l'Agenzia e ne adotta pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale ben preciso nella 
relativa nomina. Questa osservazione vale anche per l'emendamento all'articolo 10, 
paragrafo 7.
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Emendamento 169
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, previo 
parere conforme del Comitato dei 
regolatori, nomina il direttore 
conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il direttore gestisce l'Agenzia e ne adotta pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale ben preciso nella 
relativa nomina.

Emendamento 170
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
nomina il direttore conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori e 
aver ottenuto il parere conforme di 
quest'ultimo a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 2, nomina il direttore 
conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 171
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

La composizione del Comitato dei regolatori è chiaramente illustrata all'articolo 11, 
paragrafo 1. Il Comitato dei regolatori è composto dai presidenti delle autorità nazionali di 
regolamentazione come previsto dalle direttive 2003/54 e 2003/55. Pertanto, non vi è alcun 
motivo di introdurre un processo distinto per la nomina dei membri del Comitato da parte del 
consiglio di amministrazione, giacché tale soluzione complicherebbe il processo.

Emendamento 172
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione nomina 
i membri del Comitato dei regolatori a 
norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

La composizione del Comitato dei regolatori è chiaramente illustrata all'articolo 11, 
paragrafo 1 (nella versione emendata dal Consiglio dei regolatori europei dell'energia 
(CEER)). Il Comitato dei regolatori è composto dai presidenti delle autorità nazionali di 
regolamentazione come previsto dalle direttive 2003/54 e 2003/55. Pertanto, non vi è alcun 
motivo di introdurre un processo distinto per la nomina dei membri del Comitato da parte del 
consiglio di amministrazione, giacché tale soluzione complicherebbe il processo.
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Emendamento 173
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta, previo 
parere della Commissione e approvazione 
del comitato dei regolatori, a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 3, il programma 
di lavoro dell'Agenzia per l'anno 
successivo e lo trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
Questo programma di lavoro è adottato 
fatta salva la procedura di bilancio annuale.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta, previo 
parere della Commissione e approvazione 
del comitato dei regolatori, a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 3, il programma 
di lavoro dell'Agenzia per l'anno 
successivo e lo trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
Questo programma di lavoro è adottato 
fatta salva la procedura di bilancio annuale 
e reso pubblico.

Or. en

Emendamento 174
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il consiglio di amministrazione decide, 
previo accordo della Commissione, di 
accettare tutti i lasciti, le donazioni e 
sovvenzioni provenienti da altre fonti della 
Comunità.

6. Il consiglio di amministrazione decide, 
previo accordo della Commissione, di 
accettare tutti i lasciti, le donazioni e 
sovvenzioni provenienti da altre fonti della 
Comunità e i contributi volontari degli 
Stati membri o delle rispettive autorità di 
regolamentazione.

Or. en
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Emendamento 175
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore.

7. Il consiglio di amministrazione, in 
consultazione con il Comitato dei 
regolatori, esercita l'autorità disciplinare 
sul direttore.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il direttore gestisce l'Agenzia e ne adotta pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale ben preciso nella 
relativa nomina.

Emendamento 176
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore.

7. Il consiglio di amministrazione, in 
consultazione con il Comitato dei 
regolatori, esercita l'autorità disciplinare 
sul direttore.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il direttore gestisce l'Agenzia e ne adotta pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo formale ben preciso nella 
relativa nomina.
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Emendamento 177
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore.

7. Il consiglio di amministrazione, in 
consultazione con il Comitato dei 
regolatori, esercita l'autorità disciplinare 
sul direttore.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il direttore gestisce l'Agenzia e ne adotta pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo consultivo ben preciso 
nell'esercizio dell'autorità disciplinare su di esso.

Emendamento 178
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore.

7. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori, 
esercita l'autorità disciplinare sul direttore.

Or. de

Motivazione

Considerando che il direttore gestisce l'Agenzia adottandone pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo ben preciso nella relativa 
nomina. Questa osservazione si applica anche all'emendamento al paragrafo 1.
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Emendamento 179
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il consiglio di amministrazione esercita 
l'autorità disciplinare sul direttore.

7. Il consiglio di amministrazione, dopo 
aver consultato il Comitato dei regolatori,
esercita l'autorità disciplinare sul direttore.

Or. de

Motivazione

Considerando che il direttore gestisce l'Agenzia adottandone pareri, raccomandazioni e 
decisioni, il Comitato dei regolatori dovrebbe assumere un ruolo ben preciso nella relativa 
nomina. Questa osservazione si applica anche all'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 180
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 
14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 
15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo e alla Corte 
dei conti. Tale relazione comprende una 
sezione autonoma, approvata dal comitato 
dei regolatori, relativa alle attività di 
regolamentazione dell'Agenzia nel corso 
dell'anno in questione.

10. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 
14, paragrafo 8, e sugli sviluppi dei 
mercati dell'energia elettrica e del gas, 
incluse le questioni attinenti alla tutela 
dei consumatori, in cui vengono 
individuati gli ostacoli che restano da 
eliminare per completare il mercato unico 
del gas e dell'energia elettrica. L'Agenzia
trasmette la relazione, entro il 15 giugno, 
al Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato economico e 
sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale 
relazione comprende una sezione 
autonoma, approvata dal comitato dei 
regolatori, relativa alle attività di 
regolamentazione dell'Agenzia nel corso 



AM\716143IT.doc 97/97 PE404.596v01-00

IT

dell'anno in questione.

Or. en

Motivazione

È necessario che, oltre alle sue dirette responsabilità amministrative e di regolamentazione, 
l'Agenzia individui anche gli sviluppi e gli ostacoli principali che caratterizzano il mercato 
del gas e quello dell'energia elettrica. Nella relazione, occorre che siano debitamente 
rispecchiati gli aspetti che attengono alla tutela dei consumatori. 

Emendamento 181
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 
14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 
15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo e alla Corte 
dei conti. Tale relazione comprende una 
sezione autonoma, approvata dal comitato 
dei regolatori, relativa alle attività di 
regolamentazione dell'Agenzia nel corso 
dell'anno in questione.

10. Il consiglio di amministrazione adotta 
la relazione annuale sulle attività e le 
prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 
14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 
15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla Corte dei conti. Tale 
relazione comprende una sezione 
autonoma, approvata dal comitato dei 
regolatori, relativa alle attività di 
regolamentazione dell'Agenzia nel corso 
dell'anno in questione.

Or. lt

Motivazione

Analogamente al CESE, il Comitato delle regioni ha poteri consultivi ed ha quindi il diritto di 
ricevere le relazioni dell'Agenzia.
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