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Emendamento 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'esperienza nell'attuazione della 
direttiva 2003/54/CE dimostra i vantaggi 
che il mercato interno dell'energia 
elettrica può produrre in termini di 
maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, 
livelli più elevati di servizio e maggiore 
competitività. Restano tuttavia rilevanti 
sia le carenze che le possibilità di 
migliorare il funzionamento del mercato.
Occorre adottare misure specifiche per 
garantire parità di condizioni a livello di 
generazione, in particolare attraverso 
l'inclusione di tutti i costi ambientali a 
breve e lungo termine, e per ridurre il 
rischio di posizioni dominanti nel mercato 
e di comportamenti predatori, garantendo 
tariffe di trasmissione e distribuzione non 
discriminatorie mediante l'accesso alla 
rete sulla base di tariffe pubblicate prima 
della loro entrata in vigore e, infine, 
garantendo che i diritti dei clienti piccoli e 
vulnerabili siano tutelati e che le 
informazioni sulle fonti di energia per la 
generazione dell'elettricità siano divulgate 
unitamente al riferimento a documenti, se 
disponibili, che diano informazioni 
sull'impatto ambientale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintroduce l'importante considerando 2 della direttiva 2003/54/CE. Fino a 
quando i costi ambientali legati alla generazione di energia elettrica non saranno inclusi nel 
prezzo, il mercato continuerà a essere falsato. Come con il sistema di scambio di quote di 
emissioni si mira a internalizzare il costo delle emissioni di CO2 attraverso la vendita all'asta 
di certificati, occorre adottare un'iniziativa parallela per includere altri costi ambientali nel 
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prezzo dell'energia. La Commissione dovrebbe iniziare a monitorare queste distorsioni del 
mercato.

Emendamento 15
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di 
vendere energia elettrica in qualsiasi Stato 
membro alle medesime condizioni, senza 
subire discriminazioni né penalità, non può 
essere garantito a tutte le imprese 
comunitarie. In particolare non esiste 
ancora un accesso non discriminatorio alla 
rete né un livello analogo di vigilanza 
regolamentare in tutti gli Stati membri.

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di 
vendere energia elettrica in qualsiasi Stato 
membro alle medesime condizioni, senza 
subire discriminazioni né penalità, non può 
essere garantito a tutte le imprese 
comunitarie. In particolare non esiste 
ancora un accesso non discriminatorio alla 
rete né un livello analogo di vigilanza 
regolamentare in tutti gli Stati membri e 
permangono ancora mercati isolati.

Or. lt

Emendamento 16
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
intitolata "Una politica dell'energia per 
l'Europa" ha sottolineato l'importanza di 
completare il mercato interno dell'energia 
elettrica e di garantire la parità delle 
condizioni di concorrenza per tutte le 
imprese che operano nel settore 
dell'energia elettrica della Comunità. Dalla 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulle 
“Prospettive del mercato interno del gas e 
dell'elettricità” e dalla comunicazione della 

(4) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
intitolata "Una politica dell'energia per 
l'Europa" ha sottolineato l'importanza di 
completare il mercato interno dell'energia 
elettrica e di garantire la parità delle 
condizioni di concorrenza per tutte le 
imprese che operano nel settore 
dell'energia elettrica della Comunità. Dalla 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulle 
“Prospettive del mercato interno del gas e 
dell'elettricità” e dalla comunicazione della 
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Commissione intitolata "Indagine ai sensi 
dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 
1/2003 nei settori europei del gas e 
dell’energia elettrica (relazione finale)" si 
evince che le norme e le misure in vigore 
non offrono la necessaria cornice 
regolamentare per permettere il 
conseguimento dell'obiettivo di un mercato 
interno efficiente.

Commissione intitolata "Indagine ai sensi 
dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 
1/2003 nei settori europei del gas e 
dell’energia elettrica (relazione finale)" si 
evince che le norme e le misure in vigore 
non offrono la necessaria cornice 
regolamentare o prevedono la creazione di 
connessioni fisiche per permettere il 
conseguimento dell'obiettivo di un mercato 
interno efficiente.

Or. lt

Emendamento 17
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Segnatamente, risulta necessario 
rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento tra i gestori dei sistemi di 
trasmissione per migliorare gradualmente 
la compatibilità dei codici tecnici e 
commerciali volti a permettere e gestire 
l’effettivo accesso transfrontaliero alle reti 
di trasmissione, per garantire una 
pianificazione coordinata e 
sufficientemente lungimirante e 
un’evoluzione tecnica adeguata del sistema 
di trasmissione nella Comunità, prestando 
la necessaria attenzione al rispetto 
dell'ambiente, e per incoraggiare i 
progressi in materia di efficienza 
energetica e la ricerca e l'innovazione, in 
modo da favorire lo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabili e la diffusione delle 
tecnologie a bassa emissione di carbonio. È 
necessario che i gestori dei sistemi di 
trasmissione gestiscano le loro reti 
conformemente a questi codici, tecnici e 
commerciali, compatibili.

(6) Segnatamente, risulta necessario creare 
le connessioni fisiche e rafforzare la 
cooperazione e il coordinamento tra i 
gestori dei sistemi di trasmissione per 
migliorare gradualmente la compatibilità 
dei codici tecnici e commerciali volti a 
permettere e gestire l’effettivo accesso 
transfrontaliero alle reti di trasmissione, 
per garantire una pianificazione coordinata 
e sufficientemente lungimirante e 
un’evoluzione tecnica adeguata del sistema 
di trasmissione nella Comunità, prestando 
la necessaria attenzione al rispetto 
dell'ambiente, e per incoraggiare i 
progressi in materia di efficienza 
energetica e la ricerca e l'innovazione, in 
modo da favorire lo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabili e la diffusione delle 
tecnologie a bassa emissione di carbonio. È 
necessario che i gestori dei sistemi di 
trasmissione gestiscano le loro reti 
conformemente a questi codici, tecnici e 
commerciali, compatibili.
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Or. lt

Emendmento 18
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tutti gli operatori del mercato hanno 
interesse ai lavori che saranno svolti dalla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. La consultazione risulta 
pertanto di fondamentale importanza e le 
strutture esistenti create per facilitare e 
razionalizzare il processo consultivo, quali 
l'Unione per il coordinamento della 
trasmissione di energia elettrica (UCTE), 
devono svolgervi una parte rilevante.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello di Unione europea sono attualmente organizzate dal 
Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG). Sarebbe pertanto opportuno 
che l'Agenzia assumesse questo compito, in quanto dispone già di un'esperienza e di regole 
consolidate per lo svolgimento di consultazioni pubbliche. Inoltre, l'Agenzia agisce 
nell'interesse di tutti gli operatori del mercato, mentre i gestori dei sistemi di trasmissione 
(GST) sono potenzialmente una parte interessata. Al fine di assicurare l'efficienza del 
processo, è opportuno sottolineare che la creazione di un numero eccessivo di organi 
consultivi potrebbe portare a una duplicazione dei processi di consultazione.

Emendamento 19
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tutti gli operatori del mercato hanno soppresso
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interesse ai lavori che saranno svolti dalla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. La consultazione risulta 
pertanto di fondamentale importanza e le 
strutture esistenti create per facilitare e 
razionalizzare il processo consultivo, quali 
l'Unione per il coordinamento della 
trasmissione di energia elettrica (UCTE), 
devono svolgervi una parte rilevante.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare l'efficienza del processo, è opportuno sottolineare che la creazione di un 
numero eccessivo di organi consultivi potrebbe portare a una duplicazione dei processi di 
consultazione. Le consultazioni pubbliche a livello di Unione europea sono attualmente 
organizzate dall'ERGEG e l'Agenzia dovrebbe basarsi su un'esperienza e regole consolidate 
per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche. È pertanto opportuno sopprimere il 
considerando 8.

Emendamento 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tutti gli operatori del mercato hanno 
interesse ai lavori che saranno svolti dalla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione. La consultazione risulta 
pertanto di fondamentale importanza e le 
strutture esistenti create per facilitare e 
razionalizzare il processo consultivo, quali 
l'Unione per il coordinamento della 
trasmissione di energia elettrica (UCTE), 
devono svolgervi una parte rilevante.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello di Unione europea sono attualmente organizzate 
dall'ERGEG. Sarebbe pertanto opportuno che l'Agenzia assumesse questo compito, in quanto 
dispone già di un'esperienza e di regole consolidate per lo svolgimento di consultazioni 
pubbliche. Inoltre, l'Agenzia agisce nell'interesse di tutti gli operatori del mercato, mentre i 
gestori dei sistemi di trasmissione (GST) sono potenzialmente una parte interessata.

Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Un accesso equo alle informazioni 
sullo stato fisico del sistema è necessario 
per permettere a tutti gli operatori del 
mercato di valutare la situazione globale 
dell'offerta e della domanda e individuare 
le cause delle fluttuazioni dei prezzi 
all’ingrosso. Ciò include informazioni più 
precise sulla produzione, l'offerta e la 
domanda di energia elettrica, la capacità 
della rete, i flussi e la manutenzione, il 
bilanciamento e la riserva di capacità.

(10) Un accesso equo alle informazioni 
sullo stato fisico e sull'efficienza del 
sistema è necessario per permettere a tutti 
gli operatori del mercato di valutare la 
situazione globale dell'offerta e della 
domanda e individuare le cause delle 
fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso. Ciò 
include informazioni più precise sulla 
produzione, l'offerta e la domanda di 
energia elettrica, la capacità della rete, i 
flussi e la manutenzione, il bilanciamento e 
la riserva di capacità.

Or. ro

Emendamento 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13 –  prima frase

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli investimenti in grandi 
infrastrutture moderne devono essere 
promossi in modo deciso e al contempo si 
deve garantire il funzionamento regolare 
del mercato interno dell'energia elettrica.

(13) Gli investimenti in grandi 
infrastrutture moderne, in particolare al 
fine di assicurare la transizione verso le 
reti intelligenti e la crescente integrazione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti 
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rinnovabili, e in strumenti orientati alla 
domanda, devono essere promossi in modo 
deciso e al contempo si deve garantire il 
funzionamento regolare del mercato 
interno dell'energia elettrica e l'aumento 
della quota delle energie rinnovabili nel 
sistema.

Or. en

Motivazione

Questa parte deve essere in linea con l'attuale politica dell'Unione a favore delle energie 
rinnovabili e della promozione dello sviluppo di reti intelligenti. Le opzioni della rete 
orientate alla domanda, come la messa all'asta del dispacciamento dell'energia elettrica 
durante i periodi di picco della domanda, devono essere oggetto di sforzi coordinati al di là 
delle frontiere dell'Unione europea. Esse dovrebbero essere poste su un piano di parità con le 
opzioni orientate all'offerta.

Emendamento 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 
dispone che alcune misure devono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

(14) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 
dispone che alcune misure devono essere 
modificate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

Or. de

Motivazione

La proposta è intesa a garantire che gli orientamenti vengano adottati da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe riguardare soltanto gli adeguamenti eventualmente necessari.
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Emendamento 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per quanto riguarda il regolamento 
(CE) n. 1228/2003, la Commissione deve 
essere autorizzata a stabilire o adottare gli 
orientamenti necessari per garantire il 
livello di armonizzazione minimo richiesto 
per raggiungere l'obiettivo del presente 
regolamento. Dato che tali misure hanno 
portata generale e sono volte a modificare 
elementi non essenziali del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 o a integrare il 
regolamento (CE) n. 1228/2003 con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
è opportuno che siano adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(17) Per quanto riguarda il regolamento 
(CE) n. 1228/2003, la Commissione deve 
essere autorizzata a modificare gli 
orientamenti necessari per garantire il 
livello di armonizzazione minimo richiesto 
per raggiungere l'obiettivo del presente 
regolamento. Dato che tali misure hanno 
portata generale e sono volte a modificare 
elementi non essenziali del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 o a integrare il 
regolamento (CE) n. 1228/2003 con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
è opportuno che siano modificate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. de

Motivazione

La proposta è intesa a garantire che gli orientamenti vengano adottati da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe riguardare soltanto gli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

"Il presente regolamento mira altresì a 
facilitare lo sviluppo di un mercato al 
dettaglio transfrontaliero trasparente e 

"Il presente regolamento mira altresì a 
facilitare lo sviluppo di un mercato 
all’ingrosso trasparente ed efficiente con 
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efficiente così come di un mercato 
all’ingrosso trasparente ed efficiente.
Prevede i meccanismi per 
l’armonizzazione di tali norme."

un elevato livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento. Prevede i 
meccanismi per l’armonizzazione di tali 
norme."

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'armonizzazione del mercato al dettaglio per l'energia elettrica 
dovrebbero essere soppresse e figurare unicamente nella proposta di direttiva che modifica la 
direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 
(COM(2007)0528 def.). La proposta relativa alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)0531) dovrebbe concentrarsi sui 
mercati all'ingrosso e sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 26
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

"Il presente regolamento mira altresì a 
facilitare lo sviluppo di un mercato al 
dettaglio transfrontaliero trasparente e 
efficiente così come di un mercato 
all’ingrosso trasparente ed efficiente.  
Prevede i meccanismi per 
l’armonizzazione di tali norme."

"Il presente regolamento mira altresì a 
facilitare lo sviluppo di un mercato 
all’ingrosso trasparente ed efficiente.
Prevede i meccanismi per 
l’armonizzazione di tali norme."

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di facilitare lo sviluppo di mercati al dettaglio transfrontalieri non è necessario 
per lo sviluppo di mercati all'ingrosso efficienti a livello regionale e comunitario, che 
dovrebbe rimanere l'obiettivo principale del regolamento in esame. Le implicazioni di questo 
obiettivo regolamentare dovrebbero essere oggetto di una valutazione esaustiva e di 
un'analisi costi-benefici, in quanto è probabile che vi siano elevati costi non recuperabili 
superiori ai benefici.
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Emendamento 27
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione 
cooperano a livello comunitario mediante 
la costituzione della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica allo scopo di garantire una 
gestione ottimale e un'evoluzione tecnica 
soddisfacente della rete europea di 
trasmissione di energia elettrica.

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione 
cooperano a livello comunitario mediante 
la costituzione della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica allo scopo di garantire una 
gestione ottimale e un'evoluzione tecnica 
soddisfacente della rete europea di 
trasmissione di energia elettrica e di 
promuovere il completamento del mercato 
interno dell'elettricità.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione facilitino l'integrazione del 
mercato, è necessario stabilire che la promozione dell'integrazione del mercato costituisce un 
compito esplicito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione.

Emendamento 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione 
cooperano a livello comunitario mediante 
la costituzione della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica allo scopo di garantire una 

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione 
cooperano a livello comunitario mediante 
la costituzione della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica allo scopo di garantire una 
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gestione ottimale e un'evoluzione tecnica 
soddisfacente della rete europea di 
trasmissione di energia elettrica.

gestione ottimale e un'evoluzione tecnica 
soddisfacente della rete europea di 
trasmissione di energia elettrica e di 
promuovere il completamento del mercato 
interno dell'elettricità.

Or. en

Motivazione

Una cooperazione efficace in tempo reale tra i GST al livello della rete europea è necessaria 
al fine di eliminare tutti gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, di integrare volumi 
considerevoli di energia eolica e di gestire in modo efficiente gli incidenti. Con il 
rafforzamento della cooperazione tra i GST si giungerà in definitiva a una situazione in cui i 
consumatori di energia potranno acquistare elettricità ovunque in Europa alle stesse 
condizioni.

Emendamento 29
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nonché un elenco dei futuri membri e un 
progetto di regolamento interno, comprese 
le norme procedurali applicabili alla 
consultazione di altre parti interessate.

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nonché un elenco dei futuri membri e un 
progetto di regolamento interno.

Or. en

Motivazione

La consultazione a livello europeo è stata finora gestita dall'ERGEG. Questo compito 
dovrebbe essere affidato alla futura Agenzia, che sarà incaricata di tutelare l'interesse 
pubblico.
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Emendamento 30
Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nonché un elenco dei futuri membri e un 
progetto di regolamento interno, comprese 
le norme procedurali applicabili alla 
consultazione di altre parti interessate.

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nonché un elenco dei futuri membri e un 
progetto di regolamento interno.

Or. en

Motivazione

La consultazione a livello europeo è stata finora gestita dall'ERGEG. Questo compito 
dovrebbe essere affidato alla futura Agenzia, che sarà incaricata di tutelare l'interesse 
pubblico.

Emendamento 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica presentano 
alla Commissione e all'Agenzia un progetto 
di statuto della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
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nonché un elenco dei futuri membri e un 
progetto di regolamento interno, comprese 
le norme procedurali applicabili alla 
consultazione di altre parti interessate.

nonché un elenco dei futuri membri e un 
progetto di regolamento interno.

Or. en

Motivazione

La consultazione a livello europeo è stata finora gestita dall'ERGEG. Questo compito 
dovrebbe essere affidato alla futura Agenzia, che sarà incaricata di tutelare l'interesse 
pubblico.

Emendamento 32
Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica elabora 
e presenta all'Agenzia, per approvazione 
secondo la procedura di cui all'articolo 
2 quinquies, in combinato disposto con 
l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. ... che istituisce un'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia:

a) i codici commerciali e tecnici nei settori 
citati al paragrafo 3;

a) i codici commerciali e tecnici nei settori 
citati al paragrafo 3;

b) gli strumenti comuni di gestione della 
rete e i piani di ricerca;

b) gli strumenti comuni di gestione della 
rete e i piani di ricerca;

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro basato 
sulle priorità definite dall'Agenzia;

e) una relazione annuale: e) una relazione annuale:
f) prospettive annuali, per il periodo estivo f) prospettive annuali, per il periodo estivo 
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e invernale, sull'adeguatezza delle capacità. e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.
2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
e commerciali da elaborare nel corso 
dell'anno, un piano di gestione comune 
della rete e le attività di ricerca e di 
sviluppo, corredati di calendario indicativo.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
da elaborare nel corso dell'anno, un piano 
di gestione comune della rete e le attività di 
ricerca e di sviluppo, corredati di 
calendario indicativo.

3. I codici tecnici e commerciali coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

3. I codici tecnici coprono i settori 
seguenti, conformemente alle priorità 
definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme di sicurezza e di affidabilità; a) norme di sicurezza e di affidabilità, 
inclusa l'interoperabilità e le procedure in 
caso di emergenza;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e 
di liquidazione;
d) regole di interoperabilità;
e) procedure operative in caso di 
emergenza;
f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

c) norme di assegnazione delle capacità e 
di gestione della congestione;

g) norme relative agli scambi;
h) regole di trasparenza; d) regole di trasparenza;

i) norme di bilanciamento comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;

e) norme di bilanciamento e di 
liquidazione comprese le norme relative 
alla potenza di riserva;

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

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

k) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

g) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica 
controlla l'attuazione dei codici tecnici e 
commerciali e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella relazione 
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annuale di cui al paragrafo 1, lettera e).
5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità previa approvazione da parte 
dell'Agenzia. Il piano di investimento 
include la modellizzazione della rete 
integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali, tenendo conto degli aspetti 
regionali ed europei legati alla 
pianificazione delle reti. Il piano di 
investimento individua le lacune in materia 
di investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica fornisce 
alla Commissione consigli sull'adozione 
di orientamenti, come previsto all'articolo 
8.

Or. en

Motivazione

L'approccio proposto potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
competitivo, permettendo un'autoregolamentazione dei GST. Il campo di applicazione e il 
grado di precisione dei codici tecnici proposti, i cosiddetti "orientamenti strategici", 
dovrebbero essere definiti ex ante dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia. Successivamente viene definita una procedura di comitatologia per adottare gli 
"orientamenti strategici" vincolati, sui quali saranno basate le future attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. I GST hanno grande interesse al 
funzionamento delle regole di mercato e non dovrebbero pertanto elaborare i codici 
commerciali.
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Emendamento 33
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica adotta e 
sottopone all'approvazione dell'Agenzia 
secondo la procedura di cui all'articolo 2 
quinquies del presente regolamento e 
all'articolo 6, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n.   che istituisce 
un'Agenzia per la cooperazione tra i 
Regolatori dell'energia

a) i codici commerciali e tecnici nei settori 
citati al paragrafo 3;

a) progetti di codici tecnici nei settori citati 
al paragrafo 3;

b) gli strumenti comuni di gestione della 
rete e i piani di ricerca;

b) gli strumenti comuni di gestione della 
rete e i piani di ricerca;

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro;
e) una relazione annuale: e) una relazione annuale:
f) prospettive annuali, per il periodo estivo 
e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.

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

2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
e commerciali da elaborare nel corso 
dell'anno, un piano di gestione comune 
della rete e le attività di ricerca e di 
sviluppo, corredati di calendario indicativo.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
da elaborare nel corso dell'anno, un piano 
di gestione comune della rete e le attività di 
ricerca e di sviluppo, corredati di 
calendario indicativo.

3. I codici tecnici e commerciali coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

3. I codici tecnici coprono i settori 
seguenti, conformemente alle priorità 
definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme in materia di sicurezza e di 
affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e di 
affidabilità;
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b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e di 
liquidazione;

c) norme in materia di scambio dei dati e di 
liquidazione;

d) regole di interoperabilità; d) regole di interoperabilità;
e) procedure operative in caso di 
emergenza,

e) procedure operative in caso di 
emergenza,

f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

g) norme relative agli scambi;
h) regole di trasparenza; g) regole di trasparenza
i) norme di bilanciamento, comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;
j) norme riguardanti le strutture tariffarie 
di trasporto armonizzate, compresi i 
segnali differenziati per località e i 
meccanismi di compensazione tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione;
k) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

h) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica 
controlla l'attuazione dei codici tecnici e 
commerciali e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella relazione annuale 
di cui al paragrafo 1, lettera e).

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica 
controlla l'attuazione dei codici tecnici e 
commerciali e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella relazione annuale 
di cui al paragrafo 1, lettera e).

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica, con 
l’approvazione dell’Agenzia, pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione, la valutazione della resilienza 
del sistema, stime dei costi e un’analisi dei 
costi-benefici. Il piano d’investimento 
tiene conto anche dei piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 



PE404.668v01-00 20/121 AM\717090IT.doc

IT

per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica fornisce 
alla Commissione consigli sull'adozione di 
orientamenti, come previsto all'articolo 8.

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica fornisce 
alla Commissione consigli sull'adozione di 
orientamenti, come previsto all'articolo 8.

Or. it

Motivazione

L'ENTSO è un corpo tecnico che non può regolare il mercato come spetterebbe alle autorità 
regolatrici nazionali. In particolare l'ENTSO non ha le competenze per la definizione dei 
codici del mercato né può essere accettato che, per esempio, le regole siano esclusivamente 
stabilite a livello europeo senza riguardo verso le caratteristiche di ogni mercato nazionale.

Si ritiene inoltre necessario che i piani di investimento siano accompagnati da un'analisi dei 
costi benefici.

Emendmento 34
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica elabora 
e presenta all'Agenzia, per approvazione 
secondo la procedura di cui all'articolo 
2 sexies, in combinato disposto con 
l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. ... che istituisce un'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia:

a) i codici commerciali e tecnici nei settori 
citati al paragrafo 3;

a) progetti di codici tecnici nei settori citati 
al paragrafo 3;

b) gli strumenti comuni di gestione della b) gli strumenti comuni di gestione della 
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rete e i piani di ricerca; rete e i piani di ricerca;
c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro basato 
sulle priorità definite dall'Agenzia;

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

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

Or. en

Motivazione

I codici tecnici proposti dovrebbero essere definiti ex ante. All'inizio della procedura di 
regolamentazione, l'Agenzia dovrebbe comunicare il proprio parere ufficiale alla 
Commissione sotto forma di orientamenti strategici in base ai quali la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione potrà elaborare i codici tecnici. Si propone che, sulla base 
di tale parere, si utilizzi la procedura di comitatologia per adottare orientamenti strategici 
vincolati sui quali saranno basate le attività future. La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione elaborerà progetti di codici tecnici sulla base degli orientamenti strategici 
vincolanti.

Emendmento 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica elabora 
e presenta all'Agenzia, per approvazione 
secondo la procedura di cui all'articolo 
2 sexies, in combinato disposto con 
l'articolo 6, paragrafo 3 ter, del 
regolamento (CE) n. ... che istituisce 
un'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia:
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Or. en

Motivazione

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbe presentare all'Agenzia, per 
approvazione dopo estese consultazioni, i codici tecnici, il piano di investimento decennale e 
il programma di lavoro.

Emendamento 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica, in 
cooperazione con i partecipanti al 
mercato e gli utenti dei sistemi di 
trasmissione, adotta:

Or. de

Motivazione

La rete dei gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbe coinvolgere il più possibile nelle 
proprie attività i partecipanti al mercato e gli utenti.

Emendmento 37
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica adotta:

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi 
di cui all'articolo 2 bis, la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
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energia elettrica adotta:

Or. en

Motivazione

Al fine di chiarire il campo di applicazione dei codici, occorre precisare che la loro adozione 
è intesa a promuovere l'integrazione del mercato.

Emendmento 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

a) i codici commerciali e tecnici nei settori 
citati al paragrafo 3;

a) progetti di codici tecnici nei settori citati 
al paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica dovrebbe 
sottoporre i progetti di codici tecnici all'approvazione ufficiale da parte dell'Agenzia 
solamente dopo estese consultazioni.

Emendmento 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di disposizioni 
concernenti la transizione verso le reti 
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intelligenti e l'integrazione di progetti su 
ampia scala relativi alle energie 
rinnovabili, di prospettive sull'adeguatezza 
delle capacità e di una prospettiva di 
gestione orientata alla domanda;

Or. en

Motivazione

I progetti su ampia scala relativi alle energie rinnovabili, come quelli legati all'energia eolica 
al nord e all'energia solare concentrata al sud, assieme alla tecnologia delle reti intelligenti, 
rappresentano uno sviluppo importante che deve essere tenuto in debita considerazione nel 
piano di investimento decennale. Inoltre, tale piano non dovrebbe essere basato solamente su 
una prospettiva orientata all'offerta, ma dovrebbe prevedere anche misure di investimento 
orientate a una maggiore efficienza energetica dell'economia dell'elettricità.

Emendamento 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

c) ogni due anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

c) ogni tre anni, un piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità;

Or. de

Motivazione

È sufficiente che i piani d'investimento siano presentati ogni tre anni. 

Emendmento 41
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) misure volte a garantire il 
coordinamento in tempo reale del 
funzionamento delle reti in condizioni 
normali e di emergenza;

Or. en

Motivazione

Una cooperazione efficace in tempo reale tra i GST al livello della rete europea è necessaria 
al fine di eliminare tutti gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, di integrare volumi 
considerevoli di energia eolica e di gestire in modo efficiente gli incidenti.

Emendamento 42
Eugenijus Maldeikis

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) orientamenti in materia di 
coordinamento della cooperazione tecnica 
tra operatori dei sistemi di trasmissione 
della Comunità e operatori dei sistemi di 
trasmissione dei paesi terzi;

Or. lt

Motivazione

Il regolamento non prevede chi elaborerà gli orientamenti per la cooperazione con i paesi 
terzi.
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Emendamento 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) nel corso del primo anno, e quindi 
ogni tre anni, un quadro sintetico della
durata delle procedure di autorizzazione 
nel settore dei sistemi di trasmissione 
nonché delle regolamentazioni nazionali 
o delle diverse caratteristiche nazionali 
delle regolamentazioni che ritardano, 
rincarano od ostacolano lo sviluppo 
transfrontaliero delle reti.

Or. de

Motivazione

Con l'inserimento della lettera f bis) si vuole tener conto del fatto che l'esistenza di 
regolamentazioni nazionali diverse in materia di procedure di autorizzazione rappresenta un 
problema, in quanto ostacola lo sviluppo transfrontaliero delle reti. Per mettere a punto 
soluzioni adeguate od ottenere miglioramenti grazie all'individuazione delle migliori prassi, è 
necessario monitorare la situazione esistente.

Emendamento 44
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
e commerciali da elaborare nel corso 
dell'anno, un piano di gestione comune 

2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
e commerciali da elaborare nel corso 
dell'anno, un piano di gestione comune 
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della rete e le attività di ricerca e di 
sviluppo, corredati di calendario indicativo.

della rete e le attività di ricerca e di 
sviluppo, corredati di calendario indicativo.
Entro tre mesi dalla ricezione del progetto 
di programma di lavoro annuale, la 
Commissione adotta una decisione in 
merito all'approvazione del programma di 
lavoro annuale. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo a quello 
di ricezione del progetto di programma di 
lavoro annuale.

Or. en

Motivazione

Onde garantire che siano realizzati progressi nell'integrazione del mercato, è importante che 
la Commissione possa influenzare le priorità definite dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica nell'ambito dei lavori relativi ai codici e di altre 
attività. Qualora il programma di lavoro non sia approvato, la Commissione può adottare 
orientamenti conformemente all'articolo 2 sexies, paragrafo 3.

Emendamento 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
e commerciali da elaborare nel corso 
dell'anno, un piano di gestione comune 
della rete e le attività di ricerca e di 
sviluppo, corredati di calendario indicativo.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici tecnici 
da elaborare nel corso dell'anno, un piano 
di gestione comune della rete e le attività di 
ricerca e di sviluppo, corredati di 
calendario indicativo.

Or. en

Motivazione

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica dovrebbe 
sottoporre i progetti di codici tecnici all'approvazione ufficiale da parte dell'Agenzia 
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solamente dopo estese consultazioni.

Emendamento 46
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

3. I codici tecnici e commerciali coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

3. I codici tecnici coprono i settori 
seguenti, conformemente alle priorità 
definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme di sicurezza e di affidabilità; a) norme di sicurezza e di affidabilità, 
inclusa l'interoperabilità e le procedure in 
caso di emergenza;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e 
di liquidazione;
d) regole di interoperabilità;
e) procedure operative in caso di
emergenza;
f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

c) norme di assegnazione delle capacità e 
di gestione della congestione;

g) norme relative agli scambi;
h) regole di trasparenza; d) regole di trasparenza;
i) norme di bilanciamento comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;

e) norme di bilanciamento e di 
liquidazione comprese le norme relative 
alla potenza di riserva;

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

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

k) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

g) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.
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Or. en

Motivazione

Non è opportuno che i GST elaborino codici commerciali e norme relative agli scambi. I GST 
non sono competenti per l'elaborazione di codici commerciali in quanto sono attori del 
mercato e tali codici hanno un impatto commerciale. Si propone di combinare le lettere a), d) 
ed e), in quanto esse riguardano le stesse questioni, vale a dire la gestione e la pianificazione 
sicure delle reti. La lettera c) relativa alle norme in materia di scambio dei dati dovrebbe 
essere soppressa in quanto la maggior parte delle altre disposizioni già richiedono lo 
scambio di dati specifici. In questo contesto lo scambio di dati riguarda i dati riservati 
necessari per assicurare il funzionamento delle reti.

Emendamento 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

3. I codici tecnici e commerciali coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

3. I progetti di codici tecnici coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

a) norme di sicurezza e di affidabilità; a) norme di sicurezza e di affidabilità;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento alla rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e di 
liquidazione;

c) norme in materia di scambio dei dati;

d) regole di interoperabilità; d) regole di interoperabilità;
e) procedure operative in caso di 
emergenza;

e) procedure operative in caso di 
emergenza;

f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

f) norme di assegnazione delle capacità 
transfrontaliere;

g) norme relative agli scambi;
h) regole di trasparenza; g) regole di trasparenza;

i) norme di bilanciamento comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;
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j) norme riguardanti le strutture tariffarie 
di trasporto armonizzate, compresi i 
segnali differenziati per località e i 
meccanismi di compensazione tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione;

h) norme riguardanti i meccanismi di 
compensazione tra i gestori dei sistemi di 
trasmissione;

k) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

i) norme in materia di efficienza energetica 
delle reti di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica dovrebbe 
sottoporre i progetti di codici tecnici all'approvazione ufficiale da parte dell'Agenzia 
solamente dopo estese consultazioni.

Emendamento 48
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

3. I codici tecnici e commerciali coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

3. I codici tecnici e commerciali relativi 
alle reti coprono i settori seguenti, 
conformemente alle priorità definite nel 
programma di lavoro annuale:

a) norme in materia di sicurezza e di 
affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e di 
affidabilità;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e di 
liquidazione;

c) norme in materia di scambio dei dati e di 
liquidazione;

d) regole di interoperabilità; d) regole di interoperabilità;

e) procedure operative in caso di 
emergenza,

e) procedure operative in caso di 
emergenza,

f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

g) norme relative agli scambi;
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h) regole di trasparenza; g) regole di trasparenza relative alle reti;
i) norme di bilanciamento, comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;

h) norme di bilanciamento, comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;

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

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

k) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

j) norme in materia di efficienza energetica 
delle reti di energia elettrica.

Or. de

Motivazione

È necessario limitare le competenze della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione 
di energia elettrica ai soli aspetti attinenti alle reti. In particolare, non è appropriato stabilire 
prescrizioni per il commercio all'ingrosso e la trasparenza da garantire in tale ambito.

Emendamento 49
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

3. I codici tecnici e commerciali coprono i 
settori seguenti, conformemente alle 
priorità definite nel programma di lavoro 
annuale:

3. I codici tecnici e commerciali relativi 
alle reti coprono i settori seguenti, 
conformemente alle priorità definite nel 
programma di lavoro annuale:

a) norme in materia di sicurezza e di 
affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e di 
affidabilità;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e di accesso alla 
rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e di 
liquidazione;

c) norme in materia di scambio dei dati e di 
liquidazione;

d) regole di interoperabilità; d) regole di interoperabilità;
e) procedure operative in caso di 
emergenza;

e) procedure operative in caso di 
emergenza;
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f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

f) norme di assegnazione delle capacità e di 
gestione della congestione;

g) norme relative agli scambi;
h) regole di trasparenza; g) regole di trasparenza relative alle reti;
i) norme di bilanciamento, comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;

h) norme di bilanciamento, comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;

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

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

k) norme in materia di efficienza 
energetica delle reti di energia elettrica.

j) norme in materia di efficienza energetica 
delle reti di energia elettrica.

Or. de

Motivazione

È necessario limitare le competenze della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione 
di energia elettrica ai soli aspetti attinenti alle reti. In particolare, non è appropriato stabilire 
prescrizioni per il commercio all'ingrosso e la trasparenza da garantire in tale ambito.

Emendamento 50
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

g) norme relative agli scambi; soppresso

Or. en

Motivazione

Le competenze della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica 
dovrebbero essere limitate alle questioni relative alla rete. È pertanto opportuno sopprimere 
la lettera g) all'articolo 2 quater, paragrafo 3, in quanto le norme relative agli scambi non 
riguardano questioni connessi alle rete.
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Emendamento 51
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica 
controlla l'attuazione dei codici tecnici e 
commerciali e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella relazione 
annuale di cui al paragrafo 1, lettera e).

soppresso

Or. en

Motivazione

Il controllo dell'attuazione delle norme e dei codici summenzionati non può essere affidato 
agli operatori stessi dei sistemi di trasmissione, ma dovrebbe costituire un compito 
dell'Agenzia.

Emendamento 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica 
controlla l'attuazione dei codici tecnici e 
commerciali e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella relazione 
annuale di cui al paragrafo 1, lettera e).

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il controllo dell'attuazione delle norme e dei codici summenzionati non può essere affidato 
agli operatori stessi dei sistemi di trasmissione, ma dovrebbe costituire un compito 
dell'Agenzia.

Emendamento 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica
controlla l'attuazione dei codici tecnici e 
commerciali e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella relazione 
annuale di cui al paragrafo 1, lettera e).

4. L'Agenzia controlla l'attuazione dei 
codici da parte della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe essere responsabile del controllo dell'attuazione di codici.

Emendamento 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
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Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali. Il piano di investimento 
individua le lacune in materia di 
investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia non devono costituire uno 
strumento giuridico vincolante.

Emendamento 55
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità previa approvazione da parte 
dell'Agenzia. Il piano di investimento 
include la modellizzazione della rete 
integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
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transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

nazionali, tenendo conto degli aspetti 
regionali ed europei legati alla 
pianificazione delle reti. Il piano di 
investimento individua le lacune in materia 
di investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

Si propone di includere un riferimento più generale agli aspetti regionali ed europei, 
piuttosto che agli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella 
decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Un riferimento agli 
orientamenti nella loro forma e con il loro contenuto e obiettivi attuali non è pertinente in 
questo contesto. Inoltre, in futuro il piano decennale di investimento nella rete sarà 
considerato come un sostituto degli orientamenti per le reti transeuropee nel settore 
dell'energia.

Emendamento 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità previa approvazione da parte 
dell'Agenzia. Il piano di investimento 
include la modellizzazione della rete 
integrata, compresa l'integrazione di 
progetti su ampia scala relativi alle 
energie rinnovabili e la transizione verso 
le reti intelligenti, l'elaborazione di scenari, 
una relazione sull'adeguatezza delle 
capacità di produzione dal punto di vista 
della domanda e la valutazione della 
resilienza del sistema. Il piano 
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piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

d’investimento si basa in particolare sui 
piani d’investimento nazionali e sugli 
orientamenti per le reti transeuropee nel 
settore dell'energia definiti nella decisione 
n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. Il piano d'investimento 
individua le lacune in materia 
d'investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

I progetti su ampia scala relativi alle energie rinnovabili, come quelli legati all'energia eolica 
al nord e all'energia solare concentrata al sud, assieme alla tecnologia delle reti intelligenti, 
rappresentano uno sviluppo importante che deve essere tenuto in debita considerazione nel 
piano di investimento decennale. Inoltre, tale piano non dovrebbe essere basato solamente su 
una prospettiva orientata all'offerta, ma dovrebbe prevedere anche misure di investimento 
orientate a una maggiore efficienza energetica dell'economia.

Emendamento 57
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l'intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d'investimento si basa 
in particolare sui piani d'investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l'intera 
Comunità approvato dall'Agenzia. Il piano 
di investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
delle capacità di produzione e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento si basa in particolare 
sui piani d'investimento nazionali e sugli 
orientamenti per le reti transeuropee nel 
settore dell'energia definiti nella decisione 
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del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. Il piano di investimento 
individua le lacune in materia di 
investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

Or. de

Motivazione

È bene che il programma annuale di lavoro della Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica debba essere approvato dall'Agenzia. Esso dovrebbe essere 
conforme alle priorità definite dall'Agenzia sulla base di una discussione con la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e della consultazione degli altri 
partecipanti al mercato. Tale procedura dovrebbe applicarsi anche agli altri documenti di cui 
al paragrafo 1 soggetti ad approvazione.

Emendamento 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l'intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d'investimento si basa 
in particolare sui piani d'investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni tre anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l'intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d'investimento si basa 
in particolare sui piani d'investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
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transfrontaliere. transfrontaliere. Al piano d'investimento è 
allegato un quadro sintetico degli ostacoli 
allo sviluppo transfrontaliero delle reti 
dovuti alla diversità delle procedure o 
prassi di autorizzazione.

Or. de

Motivazione

Chiedendo che il piano d'investimento debba essere aggiornato ogni tre anni si vuole 
garantire la messa a disposizione delle informazioni necessarie senza creare inutili oneri 
burocratici. Inoltre, si vuole tener conto del problema rappresentato dall'esistenza di 
regolamentazioni nazionali diverse in materia di procedure di autorizzazione, che ostacolano 
lo sviluppo transfrontaliero delle reti. Per mettere a punto soluzioni adeguate od ottenere 
miglioramenti grazie all'individuazione delle migliori prassi, è necessario monitorare la 
situazione esistente.

Emendamento 59
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
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per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere, e prevede investimenti 
nell'interconnessione e in altre 
infrastrutture necessarie per l'efficacia 
degli scambi e della concorrenza nonché 
per la sicurezza dell'approvvigionamento.  
I gestori dei sistemi di trasmissione si 
impegnano, nella misura del possibile, a 
realizzare il piano di investimento 
pubblicato.

Or. en

Motivazione

È necessario imporre ai GST un chiaro obbligo per quanto concerne la costruzione delle 
infrastrutture che, secondo il piano di investimento, sono necessarie per l'efficacia degli 
scambi e della concorrenza nonché per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento. 
In conformità dell'articolo 22 ter, l'autorità nazionale di regolamentazione ha il chiaro 
obbligo di garantire che i gestori delle reti ricevano incentivi adeguati per aumentare 
l'efficienza e favorire l'integrazione del mercato.

Emendamento 60
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
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definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere, e prevede investimenti 
nell'interconnessione e in altre 
infrastrutture necessarie per l'efficacia 
degli scambi e della concorrenza nonché 
per la sicurezza dell'approvvigionamento.

I gestori dei sistemi di trasmissione si 
impegnano, nella misura del possibile, a 
realizzare il piano di investimento 
pubblicato.

Or. en

Motivazione

È necessario imporre ai GST un chiaro obbligo per quanto concerne la costruzione delle 
infrastrutture che, secondo il piano di investimento, sono necessarie per l'efficacia degli 
scambi e della concorrenza nonché per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento. 
In conformità dell'articolo 22 ter, l'autorità nazionale di regolamentazione ha il chiaro 
obbligo di garantire che i gestori delle reti ricevano incentivi adeguati per aumentare 
l'efficienza e favorire l'integrazione del mercato.

Emendamento 61
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica pubblica 
ogni due anni un piano decennale di 
investimento nella rete per l’intera 
Comunità. Il piano di investimento include 
la modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza delle capacità di 
produzione e la valutazione della resilienza 
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del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

del sistema. Il piano d’investimento si basa 
in particolare sui piani d’investimento 
nazionali, senza essere in contrasto con 
essi, e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
piano di investimento individua le lacune 
in materia di investimento, in particolare 
per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

Affinché questi piani riescano, è indispensabile che essi rispettino i piani d’investimento 
nazionali.

Emendamento 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1228/2003
Articolo 2 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica fornisce 
alla Commissione consigli sull'adozione 
di orientamenti, come previsto all'articolo 
8.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione mira ad adeguare il testo alla nuova procedura che attribuisce all’Agenzia il 
compito di sviluppare e adottare orientamenti in seguito ad ampie consultazioni. Tali 
orientamenti saranno utilizzati per la successiva elaborazione di codici tecnici e commerciali.
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Emendamento 63
Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei 
compiti della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei 
compiti della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia i progetti di codici tecnici e 
commerciali, il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale, comprese le 
informazioni relative al processo di 
consultazione.

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia per approvazione il progetto di 
codici tecnici, il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale.

L'Agenzia può trasmettere un parere alla
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica entro tre 
mesi.

L'Agenzia approva i documenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, quali 
elaborati dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica.

L'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere debitamente motivato se ritiene che 
il progetto di programma di lavoro annuale
o il progetto di piano di investimento 
decennale non garantiscano un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato.

L’Agenzia controlla l'attuazione dei 
codici tecnici, del programma di lavoro 
annuale e del piano di investimento 
decennale e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella sua relazione 
annuale. L’Agenzia informa la 
Commissione in caso di mancata 
osservanza dei codici tecnici, del piano di 
investimento decennale e del programma 
di lavoro annuale della Rete europea di 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica da parte gestori dei 
sistemi di trasmissione. 

Or. en

Motivazione

Gli investitori necessitano di un quadro regolamentare chiaro e stabile. Per questo motivo, è 
importante che i progetti di norme e codici tecnici, il piano di investimento decennale e il 



PE404.668v01-00 44/121 AM\717090IT.doc

IT

programma di lavoro annuale siano soggetti all’approvazione dell’Agenzia e siano messi a 
punto senza alcuna interferenza commerciale.  Il controllo dell’attuazione dei summenzionati 
codici e norme dovrebbe essere effettuato dagli organismi di regolamentazione, ossia 
l'Agenzia, e non dai gestori dei sistemi di trasmissione stessi.

Emendamento 64
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia i progetti di codici tecnici e 
commerciali, il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale, comprese le 
informazioni relative al processo di 
consultazione.

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia per approvazione il progetto di 
codici tecnici, il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale.

L'Agenzia può trasmettere un parere alla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica entro tre
mesi.
L'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere debitamente motivato se ritiene che 
il progetto di programma di lavoro 
annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale non garantiscano 
un trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato.

L'Agenzia approva i documenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, quali 
elaborati dalla Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica.

Or. en
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Motivazione

Il controllo dell’attuazione dei summenzionati codici e norme dovrebbe essere effettuato dagli 
organismi di regolamentazione, ossia l'Agenzia, e non dai gestori dei sistemi di trasmissione 
stessi, come già segnalato nell’emendamento concernente la soppressione dell’articolo 2 
quater, paragrafo 4.

Emendamento 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia i progetti di codici tecnici e 
commerciali, il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale, comprese le 
informazioni relative al processo di 
consultazione.

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica presenta 
all'Agenzia per approvazione il progetto di 
codici tecnici, il progetto di piano di 
investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale.

L'Agenzia può trasmettere un parere alla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica entro tre 
mesi.
L'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere debitamente motivato se ritiene che 
il progetto di programma di lavoro 
annuale o il progetto di piano di 
investimento decennale non garantiscano 
un trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato.

L'Agenzia approva i documenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, quali 
elaborati dalla Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica.

Or. en

Motivazione

L’Agenzia dovrebbe approvare le norme e i codici tecnici. Gli investitori necessitano di un 
quadro regolamentare chiaro e prevedibile. Per questo motivo, è importante che il progetto di 
codici tecnici, il piano di investimento decennale e il programma di lavoro annuale siano 
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soggetti all’esame e all’approvazione dell’Agenzia e siano messi a punto senza alcuna 
interferenza commerciale e politica. 

Emendamento 66
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere debitamente motivato se ritiene che 
il progetto di programma di lavoro annuale 
o il progetto di piano di investimento 
decennale non garantiscano un trattamento 
non discriminatorio, una concorrenza 
effettiva e il funzionamento efficace del 
mercato.

L'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere debitamente motivato se ritiene che 
il progetto di programma di lavoro annuale 
o il progetto di piano di investimento 
decennale non garantiscano un trattamento 
non discriminatorio, in particolare per 
quanto riguarda le imprese di fornitura 
nell’ambito dei mercati nazionali, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato.

La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica modifica 
il piano di investimento decennale 
qualora richiesto dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che le esigenze fondamentali in materia di investimenti vengano 
individuate, concordate e soddisfatte  tempestivamente. A tal fine si propone che la 
Commissione possa domandare che vengano apportate modifiche al piano di investimento 
decennale.

Si sottolinea inoltre l'importanza di assicurare che non vengano operate discriminazioni tra 
le imprese di erogazione (utenti del sistema) in diversi Stati membri.
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Emendamento 67
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Agenzia controlla l’attuazione dei 
codici tecnici, del piano di investimento 
decennale e del programma di lavoro 
annuale e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella sua relazione 
annuale. L’Agenzia informa la 
Commissione in caso di mancata 
osservanza dei codici tecnici, del piano di 
investimento decennale e del programma 
di lavoro annuale della Rete europea di 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica da parte gestori dei 
sistemi di trasmissione. 

Or. en

Motivazione

All’articolo 2 quinquies è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis. Se, nel quadro dell’attività di 
controllo, l’Agenzia constata che i gestori dei sistemi di trasmissione o la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione non ottemperano ai codici tecnici, al piano di investimento 
devennale e/o al programma di lavoro annuale, ciò va riferito alla Commissione, la quale 
può avviare procedure di infrazione. In alternativa si potrebbe prendere in considerazione la 
possibilità di dotare le autorità di regolamentazione del diritto di imporre sanzioni efficaci e 
dissuasive.

Emendamento 68
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Agenzia controlla l’attuazione del 
piano di investimento decennale, del 
programma di lavoro annuale e dei codici 
tecnici e commerciali e include i risultati 
delle sue attività di controllo nella sua 
relazione annuale. L’Agenzia informa la 
Commissione in caso di mancata 
osservanza del piano di investimento 
decennale, del programma di lavoro 
annuale e dei codici tecnici e commerciali 
della Rete europea di gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica da parte 
gestori dei sistemi di trasmissione. 

Or. en

Motivazione

Il controllo dell’attuazione del piano di investimento decennale, del programma di lavoro 
annuale e/o dei codici tecnici e commerciali dovrebbe essere effettuato dagli organismi di 
regolamentazione, ossia l'Agenzia, e non dai gestori dei sistemi di trasmissione stessi. Se, nel 
quadro dell’attività di controllo, l’Agenzia constata che i gestori dei sistemi di trasmissione o 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione non ottemperano ai summenzionati 
codici e norme, ciò va riferito alla Commissione, la quale può avviare le procedure di 
infrazione.

Emendamento 69
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia controlla l'applicazione 
dei codici tecnici e l'attuazione del piano 
d'investimento decennale e del 
programma annuale di lavoro da parte dei 
gestori dei sistemi di trasmissione e 
include i risultati della sua attività di 
controllo nella sua relazione annuale. In 
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caso di mancato rispetto dei codici tecnici, 
del piano d'investimento decennale e del 
programma annuale di lavoro da parte dei 
gestori dei sistemi di trasmissione, 
l'Agenzia ne informa la Commissione.

Or. de

Motivazione

Il controllo dell'applicazione dei codici e delle regole di cui sopra dovrebbe essere compito 
delle autorità di regolamentazione, ossia dell'Agenzia, e non essere svolto soltanto dai gestori 
stessi dei sistemi di trasmissione.

Emendamento 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 quinquies bis
Elaborazione degli orientamenti

1. L’Agenzia mette a punto entro e non 
oltre sei mesi un progetto di orientamenti 
che stabilisca principi basilari, chiari e 
obiettivi per l'armonizzazione delle norme 
commerciali e tecniche.
2. Nell'elaborazione di questi 
orientamenti l'Agenzia svolge 
consultazioni estensive in modo aperto e 
trasparente tenendo informate tutte le 
parti interessate. 
3. L’Agenzia completa e adotta il progetto 
di orientamenti sulla base delle 
consultazioni. L'Agenzia rende pubbliche 
tutte le osservazioni pervenute e spiega 
come sono state prese in considerazione 
nel progetto finale di orientamenti o ne 
giustifica la reiezione.
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4. L’Agenzia, di sua iniziativa o su 
richiesta del Parlamento europeo o della 
Commissione, può avviare la stessa 
procedura per l’aggiornamento degli 
orientamenti.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli orientamenti vengano messi a punto e adottati in seguito a consultazioni 
estensive da parte dell’Agenzia al fine di stabilire i principi chiave per l'armonizzazione delle 
norme. È soltanto dopo l’adozione di solidi orientamenti che i codici possono essere messi a 
punto adeguatamente. Il Parlamento europeo vede il proprio ruolo rafforzato 
dall’opportunità di avviare la revisione di tali orientamenti.

Emendamento 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

Redazione e valutazione dei codici 
commerciali e tecnici

Elaborazione dei codici tecnici

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

1. A seguito dell'approvazione degli 
orientamenti a norma dell'articolo 2 
quinquies bis, la Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione elabora entro 
sei mesi un progetto di codici tecnici di 
cui all’articolo 2 quater, paragrafo 3, che 
si conformi appieno ai principi definiti 
negli orientamenti.

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione 
un parere debitamente motivato se ritiene 
che:

2. Nell’elaborare tali codici, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione prende in considerazione la 
competenza tecnica degli operatori del 
mercato e tiene questi ultimi informati. 

a) la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica non 

3. la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione sottopone all’Agenzia il 



AM\717090IT.doc 51/121 PE404.668v01-00

IT

riesca, entro un termine ragionevole, ad 
accordarsi su un codice tecnico o 
commerciale nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3;

progetto di codici.

b) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato;

4. L'Agenzia procede ad ampie 
consultazioni sul progetto di codici in 
modo aperto e trasparente.

c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

5. Sulla base della consultazione, 
l’agenzia finalizza e adotta il progetto di 
codici. Rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute e spiega come 
siano state prese in considerazione nel 
progetto finale di codici o ne giustifica la 
reiezione.

3. La Commissione può adottare, di sua 
iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai 
settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, quando ritiene che:

6. Su iniziativa dell’Agenzia o su richiesta 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione può essere intrapresa una 
revisione dei codici esistenti seguendo la 
proceduta di cui al precedente paragrafo 
2.

b) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato;

7. Sulla base della consultazione, 
l’agenzia finalizza e adotta il progetto di 
codici. Essa rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute e spiega come 
siano state prese in considerazione nel 
progetto finale di codici o ne giustifica la 
reiezione.

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica non 
riesca, entro un termine ragionevole, ad 
accordarsi su un codice tecnico o 
commerciale nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3;

8. Su iniziativa dell’Agenzia o su richiesta 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione può essere intrapresa una 
revisione dei codici esistenti seguendo la 
proceduta di cui al precedente paragrafo 
2.

c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.
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Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.
4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare 
orientamenti e di modificarli come 
previsto all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i codici tecnici siano elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione nel pieno rispetto degli orientamenti adottati. L’Agenzia, dopo ampie 
consultazioni, finalizza e adotta i codici.

Emendamento 72
Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Previa consultazione di tutte le parti 
interessate a norma dell’articolo … del 
regolamento (CE) n. … che istituisce 
un'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia, 
l’Agenzia elabora orientamenti strategici 
per la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica nei 
settori citati all'articolo 2 quater, paragrafi
3 e 5, che costituiscono la base per lo 
sviluppo dei codici tecnici dettagliati e per 
il piano di investimento decennale 
comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità. Una volta 
elaborato, il progetto di orientamenti 
strategici è trasmesso dall’Agenzia alla 
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Commissione, che lo può adottare a 
norma della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.
1 bis. La Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
elabora, entro un termine di tempo 
ragionevole, un progetto di codici nei 
settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, e un progetto di piano di 
investimento decennale comprensivo di 
prospettive sull'adeguatezza delle capacità 
di cui all’articolo 2 quater, paragrafo 5, 
sulla base degli orientamenti strategici 
adottati dalla Commissione a norma del 
paragrafo 1. La Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica sottopone all'Agenzia per 
approvazione il progetto di codici tecnici e 
il progetto di piano di investimento 
decennale.
1 ter. L’Agenzia approva il progetto di 
codici tecnici e il progetto di piano di 
investimento decennale a norma 
dell’articolo X e dell’articolo Y del 
regolamento … che istituisce un'Agenzia 
per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia. Prima di approvare 
i codici e il progetto di piano di 
investimento decennale, l’Agenzia 
assicura che i codici tecnici dettagliati e il 
progetto di piano di investimento 
decennale siano conformi agli 
orientamenti strategici e garantiscano un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e l’efficace 
funzionamento del mercato.

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione 
un parere debitamente motivato se ritiene 
che:

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione 
un parere debitamente motivato se ritiene 
che:

b) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
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concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato;
b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica non riesca, 
entro un termine ragionevole, ad accordarsi 
su un codice tecnico o commerciale nei 
settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 
3;

a) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica non riesca, 
entro un termine ragionevole, ad accordarsi 
su un codice tecnico nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3;

c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati all'articolo 
2 quater, paragrafo 3.

b) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico 
elaborato dalla Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3, e approvato 
dall’Agenzia a norma del paragrafo 1 ter.

3. La Commissione può adottare, di sua 
iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai 
settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, quando ritiene che:
b) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato;
b) la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica non 
riesca, entro un termine ragionevole, ad 
accordarsi su un codice tecnico o 
commerciale nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3;
c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
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2.
4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare 
orientamenti e di modificarli come 
previsto all'articolo 8. 

2 bis. La Commissione, su 
raccomandazione dell’Agenzia, può 
adottare orientamenti sui codici 
commerciali.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.
2 ter. Il paragrafo 2 bis si applica fatto 
salvo il diritto della Commissione di 
adottare orientamenti e di modificarli 
come previsto all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

L’approccio proposto dalla Commissione potrebbe mettere in pericolo la creazione di un 
mercato UE veramente competitivo che offra ai gestori dei sistemi di trasmissione la 
possibilità di autoregolamentazione. L’emendamento propone un apporoccio diverso: è 
opportuno che il campo di applicazione e il livello di precisione dei codici tecnici, denominati 
“orientamenti strategici”, siano definiti ex ante dall’Agenzia e in seguito sia avviata una 
procedura di comitatologia per la definizione di “orientamenti strategici” vincolanti su cui si 
baserà il lavoro futuro della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. I gestori dei 
sistemi di trasmissione hanno forti interessi nel funzionamento delle norme di mercato (in 
quanto queste influiscono sui costi a loro carico) e pertanto non dovrebbero elaborare i 
codici commerciali.

Emendamento 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

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

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

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere l'Agenzia, e non la Commissione, ad essere abilitata a chiedere ai gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia elettrica di elaborare siffatti codici.

Emendamento 74
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
elabora, entro un termine ragionevole, un 
progetto di codici nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3, e un 
progetto di piano di investimento 
decennale comprensivo di prospettive 
sull'adeguatezza delle capacità di cui 
all’articolo 2 quater, paragrafo 5, sulla 
base degli orientamenti strategici adottati 
dalla Commissione a norma del paragrafo 
1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica 
sottopone all'Agenzia per approvazione il 
progetto di codici tecnici e il progetto di 
piano di investimento decennale.
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Or. en

Motivazione

I codici tecnici proposti vanno definiti ex ante. All’inizio del processo di regolamentazione, 
l'Agenzia dovrebbe comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di 
orientamenti strategici in base ai quali la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione 
possa elaborare codici tecnici. Sulla base di tale parere, si suggerisce di ricorrere a una 
procedura di comitatologia per mettere a punto orientamenti strategici vincolanti su cui 
basare il lavoro futuro. La Rete elaborerebbe un progetto di codici tecnici sulla base di 
orientamenti strategici vincolanti.

Emendamento 75
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L’Agenzia approva il progetto di 
codici tecnici e il progetto di piano di 
investimento decennale a norma 
dell’articolo X e dell’articolo Y del 
regolamento … che istituisce un'Agenzia 
per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia. Prima di approvare 
i codici e il progetto di piano di 
investimento decennale, l’Agenzia 
assicura che i codici tecnici dettagliati e il 
progetto di piano di investimento 
decennale siano conformi agli 
orientamenti strategici e garantiscano un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e l’efficace 
funzionamento del mercato.

Or. en

Motivazione

I codici tecnici proposti vanno definiti ex ante. All’inizio del processo di regolamentazione, 
l'Agenzia dovrebbe comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di 
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orientamenti strategici in base ai quali la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione 
possa elaborare codici tecnici. Sulla base di tale parere, si suggerisce di ricorrere a una 
procedura di comitatologia per mettere a punto orientamenti strategici vincolanti su cui 
basare il lavoro futuro. La Rete elaborerebbe un progetto di codici tecnici sulla base di 
orientamenti strategici vincolanti.

Emendamento 76
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione 
un parere debitamente motivato se ritiene 
che:

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione 
un parere debitamente motivato se ritiene 
che:

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato;
b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica non riesca, 
entro un termine ragionevole, ad accordarsi 
su un codice tecnico o commerciale nei 
settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 
3;

a) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica non riesca, 
entro un termine ragionevole, ad accordarsi 
su un codice tecnico nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3;

c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

b) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico 
approvato dall’Agenzia a norma del 
paragrafo 1 ter nei settori citati all'articolo 
2 quater, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Dato che l’Agenzia, prima di approvare i codici, deve verificare che essi siano conformi agli 
orientamenti strategici e assicurino un trattamento non discriminatorio, una concorrenza 
effettiva e il funzionamento efficace del mercato, la lettera a) del paragrafo 2 può essere 
soppressa.

Emendamento 77
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare, di sua 
iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai 
settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, quando ritiene che:

soppresso

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un 
trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato;
b) la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione di energia elettrica non 
riesca, entro un termine ragionevole, ad 
accordarsi su un codice tecnico o 
commerciale nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3;
c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 



PE404.668v01-00 60/121 AM\717090IT.doc

IT

procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 è soppresso dato che prevede una procedura di comitatologia tardiva (alla fine 
del processo), la quale non è più necessaria in quanto secondo la proposta del CEER la 
procedura di comitatologia dovrebbe essere avviata all’inizio del processo di 
regolamentazione e dovrebbe essere seguita dall’approvazione da parte dell’Agenzia del 
progetto di codici tecnici presentato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione.

Emendamento 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare, di sua 
iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai settori 
citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, 
quando ritiene che:

3. La Commissione può modificare, su 
raccomandazione dell'Agenzia, 
orientamenti relativi ai settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3, quando 
ritiene che:

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un trattamento 
non discriminatorio, una concorrenza 
effettiva e il funzionamento efficace del 
mercato;

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasmissione di energia elettrica 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, non garantisca un trattamento 
non discriminatorio, una concorrenza 
effettiva e il funzionamento efficace del 
mercato;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica non riesca, 
entro un termine ragionevole, ad accordarsi 
su un codice tecnico o commerciale nei 
settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 
3;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica non riesca, 
entro un termine ragionevole, ad accordarsi 
su un codice tecnico o commerciale nei 
settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 
3.
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c) i gestori dei sistemi di trasmissione non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono modificate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La proposta è intesa a garantire che gli orientamenti vengano adottati da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe riguardare soltanto gli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 79
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare, di sua 
iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai settori 
citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, 
quando ritiene che:

3. La Commissione adotta, di sua iniziativa 
o su raccomandazione dell'Agenzia, 
orientamenti relativi ai settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3, qualora 
ritenga necessario assicurare che gli 
elementi enumerati all’articolo 2 quater, 
paragrafi da 1 a 3, si sviluppino in modo 
compatibile con gli obiettivi del mercato 
interno e:

Or. en
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Motivazione

Nel caso in cui i gestori dei sistemi di trasmissione non adottino codici, la Commissione può 
adottare orientamenti vincolanti mediante comitatologia. Nel regolamento modificato 
proposto sull’elettricità questa opzione è stata formulata in modo non vincolante. Al fine di 
fornire la massima trasparenza nei confronti dei gestori dei sistemi di trasmissione e di altre 
parti interessate, non deve sussistere alcun dubbio circa il fatto che la Commissione adotterà 
di fatto orientamenti vincolanti qualora i gestori dei sistemi di trasmissione non adempiano ai 
propri compiti normativi.

Emendamento 80
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

Al momento dell’adozione degli 
orientamenti, la Commissione consulta le 
organizzazioni rappresentative degli utenti 
della rete.

Or. en

Motivazione

La consultazione effettiva di tutte le parti interessate è fondamentale per assicurare che tutti 
gli interessi in causa siano inclusi nel processo decisionale relativo al funzionamento del 
mercato dell'elettricità.

Emendamento 81
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il soppresso
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diritto della Commissione di adottare 
orientamenti e di modificarli come 
previsto all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 4 è soppresso in quanto privo di significato data la soppressione del paragrafo 3 
(cfr. emendamento 12).

Emendamento 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare
orientamenti e di modificarli come previsto 
all'articolo 8.

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di modificare 
orientamenti come previsto all'articolo 8.

Or. de

Motivazione

La proposta è intesa a garantire che gli orientamenti vengano adottati da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe riguardare soltanto gli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 83
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, su 
raccomandazione dell’Agenzia, può 
adottare orientamenti sui codici 
commerciali.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne i codici commerciali, si propone che la Commissione possa adottare 
orientamenti su raccomandazione dell’Agenzia (paragrafo 5). I gestori dei sistemi di 
trasmissione sono operatori dell’infrastruttura di monopolio e non partecipano alla parte 
concorrenziale del mercato. Essi tuttavia hanno forti interessi nel funzionamento delle norme 
di mercato (in quanto queste influiscono sui costi a loro carico) e pertanto non dovrebbero 
elaborare i codici commerciali.

Emendamento 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio quando 
intende adottare orientamenti 
conformemente all'articolo 2 sexies, 
paragrafo 3.

Or. de
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Motivazione

Il fatto che la Commissione intervenga conformemente all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, del 
regolamento implica che la rete dei gestori dei sistemi di trasporto, che è finanziata con fondi 
pubblici, non assolve adeguatamente alle proprie funzioni ai sensi del regolamento.  È quindi 
opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ne siano informati in maniera esaustiva 
per poter approntare le modifiche necessarie.

Emendamento 85
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Il paragrafo 4 bis si applica fatto 
salvo il diritto della Commissione di 
adottare orientamenti e di modificarli 
come previsto all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne i codici commerciali, si propone che la Commissione possa adottare 
orientamenti su raccomandazione dell’Agenzia (paragrafo 5). I gestori dei sistemi di 
trasmissione sono operatori dell’infrastruttura di monopolio e non partecipano alla parte 
concorrenziale del mercato. Essi tuttavia hanno forti interessi nel funzionamento delle norme 
di mercato (in quanto queste influiscono sui costi a loro carico) e pertanto non dovrebbero 
elaborare i codici commerciali.

Emendamento 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 sexies bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 sexies bis
Elaborazione degli orientamenti

1. La Commissione, previa consultazione 
dell'Agenzia, definisce un elenco di 
priorità annuo che individua le questioni 
di massima importanza per lo sviluppo del 
mercato interno nell'elettricità.
2. Tenuto conto dell'elenco di priorità, la
Commissione incarica l'Agenzia di 
elaborare entro sei mesi un progetto di 
orientamenti che definisca principi 
basilari, chiari e obiettivi per 
l'armonizzazione delle norme, come 
previsto all'articolo 2 quater.
3. Nell'elaborazione di questi 
orientamenti l'Agenzia svolge 
consultazioni estensive in modo aperto e 
trasparente tenendo informate la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione e le altre parti interessate.
4. L’Agenzia finalizza il progetto di 
orientamenti sulla base delle 
consultazioni. L'Agenzia rende pubbliche 
tutte le osservazioni pervenute, salvo 
quelle riservate, e spiega come sono state 
prese in considerazione nel progetto finale 
di orientamenti o ne giustifica la 
reiezione.
5. La Commissione presenta il progetto di 
orientamenti al comitato di cui all’articolo 
13, paragrafo 1, per l’adozione finale a 
norma della procedura prevista 
all’articolo 13, paragrafo 2.
6. La Commissione, di sua iniziativa o su 
richiesta dell’Agenzia, può avviare la 
stessa procedura per l’aggiornamento
degli orientamenti.

Or. en
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Motivazione

L’emendamento mira a chiarire la procedura di messa a punto degli orientamenti. La 
Commissione incarica l’Agenzia, la quale procederà alle consultazioni e all’elaborazione e 
adozione degli orientamenti. La Commissione li rende obbligatori mediante comitatologia.

Emendamento 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 sexies bis
Elaborazione dei codici commerciali

1. A seguito dell'approvazione degli 
orientamenti conformemente all'articolo 2 
quinquies bis, l’Agenzia elabora entro sei 
mesi un progetto di codici commerciali, 
nel pieno rispetto dei principi stabiliti 
negli orientamenti.
2. Nell'elaborazione di questi codici, 
l'Agenzia svolge consultazioni estensive in 
modo aperto e trasparente tenendo 
informate tutte le parti interessate.
3. Sulla base della consultazione, 
l’agenzia finalizza e adotta il progetto di 
codici commerciali. L'Agenzia rende 
pubbliche tutte le osservazioni pervenute e 
spiega come sono state prese in 
considerazione nel progetto finale di 
orientamenti o ne giustifica la reiezione.
4. L’Agenzia, di sua iniziativa o su 
richiesta del Parlamento europeo, può 
avviare la stessa procedura per la 
revisione dei codici esistenti.

Or. en
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Motivazione

I codici commerciali dovrebbero essere elaborati e adottati in seguito ad ampie consultazioni 
condotte dall'Agenzia. Il Parlamento europeo vede il proprio ruolo rafforzato 
dall’opportunità di avviare la revisione di tali codici.

Emendamento 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 sexies ter
Elaborazione dei codici

1. A seguito dell'approvazione degli 
orientamenti conformemente all'articolo 2 
sexies bis, la Commissione incarica la 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di elaborare, entro sei mesi, 
un progetto di codici che si conformi 
appieno ai principi definiti negli 
orientamenti.
2. Nell’elaborare tali codici, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione prende in considerazione la 
competenza tecnica degli operatori del 
mercato e tiene questi ultimi informati.
3. la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione sottopone all’Agenzia il 
progetto di codici.
4. L'Agenzia procede ad ampie 
consultazioni sul progetto di codici in 
modo aperto e trasparente.
5. Sulla base della consultazione, 
l’agenzia finalizza e adotta il progetto di 
codici. Essa rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute, salvo quelle 
riservate, e spiega come siano state prese 
in considerazione nel progetto finale di 
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codici o ne giustifica la reiezione.
6. Su iniziativa dell’Agenzia o su richiesta 
della Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasmissione può essere intrapresa una 
revisione dei codici esistenti seguendo la 
stessa procedura.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire la procedura di messa a punto dei codici. La Commissione 
incarica la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di elaborare proposte di 
natura tecnica in cooperazione con i partecipanti al mercato. L’Agenzia procede a 
consultazioni e li adotta.

Emendamento 89
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 septies soppresso
Consultazioni

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, 
in una fase iniziale e in modo 
approfondito, aperto e trasparente, in 
particolare in occasione dell'elaborazione 
dei codici tecnici e commerciali e del suo 
programma di lavoro citati all'articolo 2 
quater, paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, gli utenti del sistema, 
i gestori dei sistemi di distribuzione, 
comprese le associazioni settoriali 
interessate, gli organismi tecnici e le 
piattaforme di parti interessate.
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2. Tutti i documenti e verbali relativi agli 
argomenti citati al paragrafo 1 sono resi 
pubblici.
3. Prima di adottare il programma di 
lavoro annuale e i codici tecnici e 
commerciali citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un’osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

Or. en

Motivazione

Sono in corso consultazioni pubbliche a livello dell’UE intraprese dall'ERGEG. È quindi 
opportuno che l’Agenzia svolta questo compito in quanto dispone già di norme ben stabilite 
ed esperienza nel condurre consultazioni pubbliche.  L’Agenzia inoltre agisce nell’interesse 
di tutti gli operatori del mercato, mentre i gestori di sistemi di trasmissione sono 
potenzialmente una parte interessata.

Emendamento 90
Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 septies soppresso
Consultazioni

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, 
in una fase iniziale e in modo 
approfondito, aperto e trasparente, in 
particolare in occasione dell'elaborazione 
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dei codici tecnici e commerciali e del suo 
programma di lavoro citati all'articolo 2 
quater, paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, gli utenti del sistema, 
i gestori dei sistemi di distribuzione, 
comprese le associazioni settoriali 
interessate, gli organismi tecnici e le 
piattaforme di parti interessate.
2. Tutti i documenti e verbali relativi agli 
argomenti citati al paragrafo 1 sono resi 
pubblici.
3. Prima di adottare il programma di 
lavoro annuale e i codici tecnici e 
commerciali citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un’osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

Or. en

Motivazione

Sono in corso consultazioni pubbliche a livello dell’UE intraprese dall'ERGEG. È quindi 
opportuno che l’Agenzia svolta questo compito in quanto dispone già di norme ben stabilite 
ed esperienza nel condurre consultazioni pubbliche.  L’Agenzia inoltre agisce nell’interesse 
di tutti gli operatori del mercato, mentre i gestori di sistemi di trasmissione sono 
potenzialmente una parte interessata.

Emendamento 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 septies
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 septies soppresso
Consultazioni

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, 
in una fase iniziale e in modo 
approfondito, aperto e trasparente, in 
particolare in occasione dell'elaborazione 
dei codici tecnici e commerciali e del suo 
programma di lavoro citati all'articolo 2 
quater, paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, gli utenti del sistema, 
i gestori dei sistemi di distribuzione, 
comprese le associazioni settoriali 
interessate, gli organismi tecnici e le 
piattaforme di parti interessate.
2. Tutti i documenti e verbali relativi agli 
argomenti citati al paragrafo 1 sono resi 
pubblici.
3. Prima di adottare il programma di 
lavoro annuale e i codici tecnici e 
commerciali citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un’osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

Or. en

Motivazione

Sono in corso consultazioni pubbliche a livello dell’UE intraprese dall'ERGEG. È quindi 
opportuno che l’Agenzia svolta questo compito in quanto dispone già di norme ben stabilite 
ed esperienza nel condurre consultazioni pubbliche. L’Agenzia inoltre agisce nell’interesse di 
tutti gli operatori del mercato, mentre i gestori di sistemi di trasmissione sono potenzialmente 
una parte interessata.
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Emendamento 92
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, in 
una fase iniziale e in modo approfondito, 
aperto e trasparente, in particolare in 
occasione dell'elaborazione dei codici 
tecnici e commerciali e del suo programma 
di lavoro citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, gli utenti del sistema, 
i gestori dei sistemi di distribuzione, 
comprese le associazioni settoriali 
interessate, gli organismi tecnici e le 
piattaforme di parti interessate.

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, in 
una fase iniziale e in modo approfondito, 
aperto e trasparente, in particolare in 
occasione dell'elaborazione dei codici 
tecnici e commerciali e del suo programma 
di lavoro citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano gli Stati membri e le 
competenti autorità nazionali, le imprese 
di erogazione e di produzione, i clienti, gli 
utenti del sistema, i gestori dei sistemi di 
distribuzione, comprese le associazioni 
settoriali interessate, gli organismi tecnici e 
le piattaforme di parti interessate.

Or. es

Motivazione

E' necessario ottenere la partecipazione di tutti gli attori interessati.

Emendamento 93
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 2 septies – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1.  Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta 
tutti i partecipanti al mercato interessati, 
in una fase iniziale e in modo approfondito, 
aperto e trasparente, in particolare in 
occasione dell'elaborazione dei codici 
tecnici e commerciali e del suo programma 
di lavoro citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3; alla consultazione 
partecipano le imprese di erogazione e di 
produzione, i clienti, gli utenti del sistema, 
i gestori dei sistemi di distribuzione, 
comprese le associazioni settoriali 
interessate, gli organismi tecnici e le 
piattaforme di parti interessate.

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica consulta le 
organizzazioni rappresentative degli utenti 
della rete, in una fase iniziale e in modo 
approfondito, aperto e trasparente, in 
particolare in occasione dell'elaborazione 
delle norme di procedura per la 
consultazione, dei codici tecnici e 
commerciali e del suo programma di 
lavoro citati all'articolo 2 quater, paragrafi 
1 e 3.

Or. en

Motivazione

L’efficacia della consultazione è determinata da norme e procedure adeguate. È altresì 
importante che il processo verbale della consultazione rifletta il contributo di tutti i 
partecipanti nonché l'interazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
i rappresentanti degli utenti della rete.

Emendamento 94
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le consultazioni di cui al paragrafo 
1 mirano ad includere nel processo 
decisionale gli interessi di tutte le parti 
interessate.

Or. en
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Motivazione

I gestori dei sistemi di trasmissione, data la loro posizione di monopolio, non sono soliti 
negoziare con i loro clienti, gli utenti della rete. Onde evitare che i gestori dei sistemi di 
trasmissione informino gli utenti della rete piuttosto che consultarli, è opportuno definire lo 
scopo delle consultazioni ai fini della loro efficacia.

Emendamento 95
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica citati agli 
articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
presi in considerazione ai fini del calcolo 
delle tariffe.

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica citati agli 
articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
inclusi nel calcolo delle tariffe.

Or. en

Motivazione

Le competenze della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica 
dovrebbero essere circoscritte alle questioni relative alla rete. L’articolo 2 quater, paragrafo 
3, lettera g), andrebbe pertanto soppresso in quanto le norme commerciali non trattano tali 
questioni attinenti alla rete.

Emendamento 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

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



PE404.668v01-00 76/121 AM\717090IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica citati agli 
articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
presi in considerazione ai fini del calcolo 
delle tariffe.

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica citati agli 
articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
presi in considerazione ai fini del calcolo 
delle tariffe. Le autorità di 
regolamentazione approvano questi costi 
soltanto se sono ragionevoli e 
proporzionati.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare che le inefficienze di questa organizzazione ricadano sui consumatori 
europei. 

Emendamento 97
Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica citati agli 
articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
presi in considerazione ai fini del calcolo 
delle tariffe.

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica citati agli 
articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico 
dei gestori dei sistemi di trasmissione e 
presi in considerazione ai fini del calcolo 
delle tariffe. Le autorità di 
regolamentazione approvano questi costi 
soltanto se sono ragionevoli e 
proporzionati.

Or. en
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Motivazione

Occorre evitare che le inefficienze di questa organizzazione ricadano sui consumatori 
europei. 

Emendamento 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 nonies soppresso
Cooperazione regionale dei gestori dei 

sistemi di trasmissione
1. I gestori dei sistemi di trasmissione 
instaurano una cooperazione regionale 
nell'ambito della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione di energia 
elettrica per contribuire alle attività citate 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1. 
Segnatamente, pubblicano ogni due anni 
un piano di investimento regionale e 
possono prendere decisioni di 
investimento sulla base di detto piano.
Il piano di investimento regionale non 
può risultare in contrasto con il piano di 
investimento decennale di cui all'articolo 
2 quater, paragrafo 1, lettera c).
2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento e di potenza di riserva.
3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
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Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.
A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea di gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica e 
l’Agenzia.”

Or. en

Motivazione

L’esistenza di norme europee non impedisce ai gestori dei sistemi di trasmissione di 
oltrepassare i requisiti minimi e di instaurare una stretta collaborazione con i loro vicini. La 
definizione di zone regionali condurrà inevitabilmente al consolidamento di mercati regionali 
e a nuove “frontiere” intraeuropee, il che non ha senso. In un sistema interconnesso 
l’affidabilità e i flussi transfrontalieri devono di fatto essere trattati globalmente, come 
precisato recentemente dall’UCTE nella sua relazione sull'adeguatezza del gennaio 2008.

Emendamento 99
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento e di potenza di riserva.

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete, incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia e, ove 
efficace sotto il profilo economico, 
promuovono l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e la 
compatibilità di disposizioni
transfrontaliere di bilanciamento.

Or. en
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Motivazione

L’assegnazione di capacità transfrontaliere mediante aste implicite e l'integrazione di 
meccanismi di bilanciamento può rivelarsi, in alcune circostanze, una soluzione costosa e 
complessa rispetto ai benefici che ne derivano. I gestori dei sistemi di trasmissione 
dovrebbero avere la possibilità di promuovere soluzioni che ottimizzino le disposizioni 
transfrontaliere.

Emendamento 100
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento e di potenza di riserva.

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano 
l'assegnazione coordinata delle capacità 
transfrontaliere e l'integrazione di 
meccanismi di bilanciamento e di potenza 
di riserva.

Or. en

Motivazione

Per pervenire a un mercato energetico integrato, è auspicabile una maggiore armonizzazione 
delle norme che disciplinano la rete e il mercato, ma ciò non significa che siano necessarie 
disposizioni identiche in ciascuno Stato membro. Una struttura di mercato standardizzata 
richiederebbe tempi di attuazione estremamente lunghi e potrebbe in ultima analisi risultare 
impraticabile. Gli scambi di energia e le aste implicite offrono opzioni di gestione del 
commercio transfrontaliero, ma vi sono anche altre possibilità che non possono essere 
escluse.
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Emendamento 101
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento e di potenza di riserva.

I gestori dei sistemi di trasmissione 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite o 
esplicite, che devono essere decise 
congiuntamente dai gestori dei sistemi di 
trasmissione interessati, e l'integrazione di 
meccanismi di bilanciamento e di potenza 
di riserva.

Or. en

Motivazione

Le aste implicite, anche se sotto il profilo economico costituiscono uno strumento efficace di 
assegnazione di capacità transfrontaliere, non sono sempre l’opzione adeguata in quanto non 
si adattano ai mercati regionali dell’energia emergenti con processi di liberalizzazione in 
atto e non assicurano un livello appropriato di scambi transfrontalieri di elettricità nel lungo 
termine (su base mensile o annuale).

Emendamento 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L'area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 

soppresso
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Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.
A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea di gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica e 
l'Agenzia.

Or. de

Motivazione

La cooperazione regionale viene organizzata all'interno della rete. Le modalità di detta 
cooperazione e il livello organizzativo che vi deve provvedere devono essere definiti nello 
statuto della rete. Non è necessario né opportuno che la Commissione adotti disposizioni 
specifiche in proposito.

Emendamento 103
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.

soppresso

A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea di gestori dei sistemi di 
trasmissione di energia elettrica e 
l’Agenzia.”
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Or. en

Motivazione

I mercati regionali dovrebbero rappresentare il primo passo verso un mercato europeo 
dell’energia totalmente integrato ed essi non devono essere definiti geograficamente dalla 
Commissione.

Emendamento 104
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Al fine di creare un vero mercato 
interno, l’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione, tenendo presente le 
strutture di cooperazione regionale già 
esistenti. Tale misura, volta a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Non deve essere trascurata la cooperazione regionale attiva già in corso.
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Emendamento 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione solo previa consultazione 
degli Stati membri presenti nell'area 
geografica. Tale misura, volta a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2.

Or. ro

Motivazione

Gli Stati membri presenti nella regione sono al corrente non solo delle interconnessioni 
esistenti tra gli operatori dei sistemi di trasmissione energetica, ma anche della capacità di 
approvvigionamento energetico e dei livelli di domanda nei paesi limitrofi.

Emendamento 106
Eugenijus Maldeikis

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 nonies bis
Cooperazione tecnica tra operatori dei 

sistemi di trasmissione della Comunità e 
dei paesi terzi
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1. La cooperazione tecnica tra operatori 
dei sistemi di trasmissione della Comunità 
e dei paesi terzi viene tenuta sotto 
osservazione dalle autorità nazionali di 
regolamentazione;
2. Qualora, nel corso della cooperazione 
tecnica, dovessero venire alla luce 
incompatibilità con le disposizioni e i 
codici adottati dall'Agenzia, l'autorità 
nazionale di regolamentazione chiederà 
chiarimenti all'Agenzia.

Or. lt

Motivazione

Il regolamento non illustra come verrà condotta la cooperazione a livello tecnico con gli 
operatori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi.

Emendamento 107
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le società di produzione di energia 
elettrica che possiedono o gestiscono 
infrastrutture di produzione di cui una ha 
una potenza installata di almeno 250 MW 
tengono per cinque anni a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutti i 
dati orari per ciascun impianto, necessari 
per verificare le decisioni operative di 
ripartizione e i comportamenti in 
relazione alle offerte nelle borse 
dell'energia, nelle aste della capacità di 
interconnessione, nei mercati della 
potenza di riserva e nelle transazioni 
fuori-borsa. Le informazioni orarie e per 

6. Le società di produzione di energia 
elettrica che possiedono o gestiscono 
infrastrutture di produzione di cui una ha 
una potenza installata di almeno 250 MW 
tengono per cinque anni a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutti i 
dati orari per ciascun impianto avente una 
capacità installata di almeno 100 MW 
lordi. Le informazioni orarie e per ciascun 
impianto da conservare comprendono 
almeno dati sulla capacità di produzione 
disponibile e le riserve impegnate al 
momento della presentazione delle offerte 
e al momento della produzione.
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ciascun impianto da conservare 
comprendono almeno dati sulla capacità di 
produzione disponibile e le riserve 
impegnate, compresa l'assegnazione di tali 
riserve a ciascun impianto, al momento 
della presentazione delle offerte e al 
momento della produzione.

Or. de

Motivazione

È pressoché impossibile conservare tutti i dati necessari per ricostruire la dinamica della 
strategia di offerta e delle decisioni operative relative alla generazione. Inoltre, una 
disposizione di questo tipo determinerebbe una disparità di trattamento a danno delle 
imprese di produzione rispetto ai distributori di elettricità indipendenti (privi di capacità di 
generazione autonome), poiché essa impone solo alle società di produzione di energia 
elettrica l'obbligo di conservare le informazioni. Ciò non appare giustificato, poiché viene 
presa in considerazione solo una parte dell'offerta complessiva sul mercato.

Emendamento 108
Werner Langen

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le società di produzione di energia 
elettrica che possiedono o gestiscono 
infrastrutture di produzione di cui una ha 
una potenza installata di almeno 250 MW 
tengono per cinque anni a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutti i 
dati orari per ciascun impianto, necessari 
per verificare le decisioni operative di 
ripartizione e i comportamenti in 
relazione alle offerte nelle borse 
dell'energia, nelle aste della capacità di 
interconnessione, nei mercati della 
potenza di riserva e nelle transazioni 

6. Le società di produzione di energia 
elettrica che possiedono o gestiscono 
infrastrutture di produzione di cui una ha 
una potenza installata di almeno 250 MW 
tengono per cinque anni a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutti i 
dati orari per ciascun impianto avente una 
capacità installata di almeno 50 MW 
lordi. Le informazioni orarie e per ciascun 
impianto da conservare comprendono 
almeno dati sulla capacità di produzione 
disponibile e le riserve impegnate al 
momento della presentazione delle offerte 
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fuori-borsa. Le informazioni orarie e per 
ciascun impianto da conservare 
comprendono almeno dati sulla capacità di 
produzione disponibile e le riserve 
impegnate, compresa l'assegnazione di tali 
riserve a ciascun impianto, al momento 
della presentazione delle offerte e al 
momento della produzione.

e al momento della produzione.

Or. de

Motivazione

È pressoché impossibile conservare tutti i dati necessari per ricostruire la dinamica della 
strategia di offerta e delle decisioni operative relative alla generazione. Inoltre, una 
disposizione di questo tipo determinerebbe una disparità di trattamento a danno delle 
imprese di produzione rispetto ai distributori di elettricità indipendenti (privi di capacità di 
generazione autonome), poiché essa impone solo alle società di produzione di energia 
elettrica l'obbligo di conservare le informazioni. Ciò non appare giustificato, poiché viene 
presa in considerazione solo una parte dell'offerta complessiva sul mercato.

Emendamento 109
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le società di produzione di energia 
elettrica che possiedono o gestiscono 
infrastrutture di produzione di cui una ha 
una potenza installata di almeno 250 MW
tengono per cinque anni a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutti i 
dati orari per ciascun impianto, necessari 
per verificare le decisioni operative di 
ripartizione e i comportamenti in 
relazione alle offerte nelle borse 
dell'energia, nelle aste della capacità di 
interconnessione, nei mercati della 

6. Le società di produzione di energia 
elettrica che possiedono o gestiscono 
infrastrutture di produzione di cui una ha 
una potenza installata di almeno 250 MWe 
tengono per cinque anni a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutti i 
dati orari per tutti gli impianti che 
possiedono una potenza installata di 
almeno 250 MWe. Le informazioni orarie 
e per ciascun impianto da conservare 
comprendono almeno dati sulla capacità di 
produzione disponibile e le riserve 
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potenza di riserva e nelle transazioni 
fuori-borsa. Le informazioni orarie e per 
ciascun impianto da conservare 
comprendono almeno dati sulla capacità di 
produzione disponibile e le riserve 
impegnate, compresa l'assegnazione di tali 
riserve a ciascun impianto, al momento 
della presentazione delle offerte e al 
momento della produzione.”

impegnate, compresa l'assegnazione di tali 
riserve a ciascun impianto, al momento 
della presentazione delle offerte e al 
momento della produzione.”

Or. en

Motivazione

E' praticamente impossibile conservare tutte le informazioni necessarie a verificare le 
decisioni operative di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse 
dell'energia, ecc. Inoltre, la disposizione proposta tratterebbe le società di produzione di 
energia elettrica e gli operatori indipendenti in modo diverso, esigendo solo dalle società di 
produzione di energia elettrica di tenere a disposizione degli organismi di regolamentazione 
tutte le informazioni necessarie a verificare i comportamenti in relazione alle offerte e le 
decisioni operative di ripartizione.

Emendamento 110
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 6, paragrafo 1 sono 
aggiunti i comma seguenti :
"Le autorità di regolamentazione tengono 
sotto osservazione la gestione della 
congestione all'interno dei sistemi 
nazionali di energia elettrica e degli 
interconnettori.
Gli operatori dei sistemi di trasmissione 
presentano le loro procedure di gestione
della congestione, tra cui l'assegnazione 
delle capacità, alle autorità di 
regolamentazione per approvazione. Le 
autorità di regolamentazione possono 
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chiedere modifiche a tali norme prima di 
approvarle."

Or. en

(Modifica l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento 1228/2003 con l'aggiunta di due nuovi 
comma)

Motivazione

L'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
dovrebbe essere chiaramente indicata nel regolamento 1228/2003 per garantire l'efficacia 
dell'applicazione.

Emendamento 111
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 6, è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Le autorità di regolamentazione 
tengono sotto osservazione la gestione 
della congestione all'interno dei sistemi 
nazionali di energia elettrica e degli 
interconnettori.
Gli operatori dei sistemi di trasmissione 
presentano le loro procedure di gestione 
della congestione, tra cui l'assegnazione 
delle capacità, alle autorità di 
regolamentazione per approvazione. Le 
autorità di regolamentazione possono 
chiedere modifiche a tali norme prima di 
approvarle."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 6 del regolamento 1228/2003/EC)
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Motivazione

L'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
dovrebbe essere chiaramente indicata nel regolamento 1228/2003 per garantire l'efficacia 
dell'applicazione.

Emendamento 112
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 6, è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Le autorità di regolamentazione 
tengono sotto osservazione la gestione
della congestione all'interno dei sistemi 
nazionali di energia elettrica e degli 
interconnettori.
Gli operatori dei sistemi di trasmissione 
presentano le loro procedure di gestione 
della congestione, tra cui l'assegnazione 
delle capacità, alle autorità di 
regolamentazione per approvazione. Le 
autorità di regolamentazione possono 
chiedere modifiche a tali norme prima di 
approvarle."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 6 del regolamento 1228/2003/EC)

Motivazione

L'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
dovrebbe essere chiaramente indicata nel regolamento 1228/2003 per garantire l'efficacia 
dell'applicazione.
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Emendamento 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 6, è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Le autorità di regolamentazione 
tengono sotto osservazione la gestione 
della congestione all'interno dei sistemi 
nazionali di energia elettrica e degli 
interconnettori."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 6 del regolamento 1228/2003)

Motivazione

L'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
dovrebbe essere chiaramente indicata nel regolamento 1228/2003 per garantire l'efficacia 
dell'applicazione.

Emendamento 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 6, è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:
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"1 ter. Gli operatori dei sistemi di 
trasmissione presentano le loro procedure 
di gestione della congestione, tra cui 
l'assegnazione delle capacità e delle 
entrate derivanti dalla congestione, alle 
autorità di regolamentazione per 
approvazione. Le autorità di 
regolamentazione possono chiedere 
modifiche a tali norme prima di 
approvarle."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 1 ter all'articolo 6 del regolamento 1228/2003)

Motivazione

L'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
dovrebbe essere chiaramente indicata nel regolamento 1228/2003 per garantire l'efficacia 
dell'applicazione.

Emendamento 115
Patrizia Toia

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I proventi derivanti dall'assegnazione 
delle capacità di interconnessione sono 
utilizzati per uno dei seguenti scopi, 
indicati in ordine di priorità:

6. I proventi derivanti dall'assegnazione 
delle capacità di interconnessione sono 
attribuiti ad un conto separato ed 
utilizzati:

(a) per garantire l'effettiva disponibilità 
della capacità assegnata;

(a) per progetti di potenziamento della rete 
approvati dall’Agenzia;

(b) quali investimenti nella rete destinati 
alla manutenzione o all'aumento delle 
capacità di interconnessione.

(b) quali investimenti nella rete destinati 
alla manutenzione o all'aumento delle 
capacità di interconnessione;

Se non possono essere utilizzati ai fini di 
cui alle lettere a) o b) del primo comma, i 
proventi sono conservati in un conto 
separato fino a che possano essere 
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utilizzati a tale scopo. Nel caso di un 
gestore di sistema indipendente, ogni 
provento rimanente dopo l’applicazione 
delle lettere a) e b) è conservato dallo 
stesso gestore di sistema indipendente fino 
a che possa essere utilizzato ai fini di cui 
alle lettere a) e b) del primo comma.

Or. it

Motivazione

Si ritiene opportuno gestire le congestioni per potenziare la rete di trasmissione.

Emendamento 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Artiolo 6 – paragrafo 6 – prima frase

Testo della Commissione Emendamento

6. I proventi derivanti dall'assegnazione 
delle capacità di interconnessione sono 
utilizzati per uno dei seguenti scopi, 
indicati in ordine di priorità:

6. I proventi derivanti dall'assegnazione 
delle capacità di interconnessione e dalle 
tasse sulla "congestione" sono utilizzati 
per uno dei seguenti scopi:

Or. en

Motivazione

Ai fini di un'efficace applicazione, è opportuno che, nel regolamento 1228/2003, venga 
definito chiaramente l'impiego dei proventi derivanti dalle tasse sulla "congestione".

Emendamento 117
Rein. Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – prima frase
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Testo della Commissione Emendamento

6. I proventi derivanti dall'assegnazione 
delle capacità di interconnessione sono 
utilizzati per uno dei seguenti scopi, 
indicati in ordine di priorità:

6. I proventi derivanti dall'assegnazione 
delle capacità di interconnessione sono 
utilizzati per uno dei seguenti scopi:

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero esistere priorità per l'assegnazione dei proventi poiché il metodo ideale di 
assegnazione dipende dalla natura strutturale della rete e da eventuali strozzature.

Emendamento 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) quali investimenti nella rete destinati 
alla manutenzione o all'aumento delle 
capacità di interconnessione.

(b) quali investimenti nella rete destinati 
alla manutenzione o all'aumento delle 
capacità di interconnessione, segnatamente 
quelli che permettono lo sviluppo di reti 
intelligenti e l'integrazione sia di energie 
rinnovabili di ampia scala che di 
produzione decentrata di energia;

Or. en

Motivazione

Questa parte deve rispettare l'attuale politica dell'Unione a favore dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili.
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Emendamento 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) quali proventi di cui le autorità di 
regolamentazione devono tener conto in 
sede di approvazione del metodo di 
calcolo delle tariffe della rete e/o in sede 
di valutazione dell'opportunità o meno di 
modificare le tariffe.

Or. en

Motivazione

Ripristina una disposizione soppressa dal regolamento 1228/2003.

Emendamento 120
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) quali proventi di cui le autorità di 
regolamentazione devono tener conto in 
sede di approvazione del metodo di 
calcolo delle tariffe della rete e/o in sede 
di valutazione dell'opportunità o meno di 
modificare le tariffe.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento è volto ad evitare l'insicurezza giuridica derivante dalla 
soppressione della possibilità di tenerne conto nel calcolo delle tariffe.

Emendamento 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) segnali differenziati per località, 
misure dal lato della domanda quali il 
trasferimento del carico e gli scambi 
compensativi;

Or. en

Motivazione

I segnali differenziati per località dovrebbero incoraggiare gli operatori a creare capacità in 
aree vicine ai consumatori e ad evitare potenziali strozzature della trasmissione. Il 
trasferimento del carico è un obiettivo fondamentale della gestione dal lato della domanda 
poiché modifica il modello di uso energetico in modo tale da trasferire l'uso di energia dei 
periodi punta ai periodi non di punta. Infine, gli scambi compensativi significano che le 
decisioni di ripartizione favoriscono flussi di energia elettrica contro i flussi principali che 
creano congestioni nel sistema.

Emendamento 122
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati ai fini di Se non possono essere utilizzati in modo 
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cui alle lettere a) o b) del primo comma, i 
proventi sono conservati in un conto 
separato fino a che possano essere 
utilizzati a tale scopo. Nel caso di un 
gestore di sistema indipendente, ogni 
provento rimanente dopo l’applicazione 
delle lettere a) e b) è conservato dallo 
stesso gestore di sistema indipendente fin. 
a che possa essere utilizzato ai fini di cui 
alle lettere a) e b) del primo comma.

efficiente ai fini di cui alle lettere a) o b) 
del primo comma prima della fine 
dell'anno in cui sono ottenuti, i proventi 
sono utilizzati ai fini di cui alla suddetta 
lettera c).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad evitare l'insicurezza giuridica derivante dalla 
soppressione della possibilità di tenerne conto nel calcolo delle tariffe.

Emendamento 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati ai fini di 
cui alle lettere a) o b) del primo comma, i 
proventi sono conservati in un conto 
separato fino a che possano essere utilizzati 
a tale scopo. Nel caso di un gestore di 
sistema indipendente, ogni provento 
rimanente dopo l’applicazione delle 
lettere a) e b) è conservato dallo stesso 
gestore di sistema indipendente fino a che 
possa essere utilizzato ai fini di cui alle 
lettere a) e b) del primo comma.

Se non possono essere utilizzati ai fini di 
cui alle lettere a) o b) del primo comma, i 
proventi sono conservati in un conto 
separato fino a che possano essere utilizzati 
a tale scopo.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con una piena disaggregazione della proprietà, sarebbe opportuno sopprimere 
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la parte ISO da questo comma.

Emendamento 124
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se non possono essere utilizzati ai fini di 
cui alle lettere a) o b) del primo comma, i 
proventi sono conservati in un conto 
separato fino a che possano essere 
utilizzati a tale scopo. Nel caso di un 
gestore di sistema indipendente, ogni 
provento rimanente dopo l’applicazione 
delle lettere a) e b) è conservato dallo 
stesso gestore di sistema indipendente fino 
a che possa essere utilizzato ai fini di cui 
alle lettere a) e b) del primo comma.

Se i proventi non possono essere utilizzati 
ai fini di cui alle lettere a) o b) del primo 
comma, di tali proventi, con 
l'approvazione dell'Agenzia, possono 
tener conto le autorità di 
regolamentazione in sede di approvazione 
del metodo di calcolo delle tariffe della 
rete e/o in sede di valutazione 
dell'opportunità o meno di modificare le 
tariffe

Or. en

Motivazione

I proventi della congestione dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per aumentare al 
massimo la capacità disponibile e per costruire nuove infrastrutture volte ad alleviare la 
congestione. Tuttavia, bisogna riconoscere che non sarebbe efficace o praticabile eliminare 
tutta la congestione sulla rete europea. Di conseguenza, il regolamento dovrebbe mantenere 
l'opzione di restituire i proventi ai clienti sotto forma di tariffe più basse, ma solo come ultima 
istanza e previa approvazione dell'Agenzia.

Emendamento 125
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I nuovi interconnector per corrente 
continua tra Stati membri possono 
beneficiare, a richiesta e per un periodo 
limitato, di un'esenzione dalle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente 
regolamento e degli articoli 8, 20 e 23, 
paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 
2003/54/CE alle seguenti condizioni:

1. I nuovi interconnector per corrente 
continua tra Stati membri possono 
beneficiare, a richiesta e per un periodo di 
almeno 10 anni, di un'esenzione dalle 
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del 
presente regolamento e degli articoli 8, 20 
e 23, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 
2003/54/CE alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

In considerazione dell'enorme portata degli investimenti necessari per i nuovi interconnettori, 
nonché per i significativi aumenti della capacità negli interconnettori già esistenti, il 
regolamento dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficientemente lungo per 
l'ammortizzazione di tali investimenti.

Emendamento 126
Gabriele Albertini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I nuovi interconnector per corrente 
continua tra Stati membri possono 
beneficiare, a richiesta e per un periodo 
limitato, di un'esenzione dalle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente 
regolamento e degli articoli 8, 20 e 23, 
paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 
2003/54/CE alle seguenti condizioni:

1. I nuovi interconnector per corrente 
continua tra Stati membri possono 
beneficiare, a richiesta e per un periodo 
limitato, di un'esenzione dalle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente 
regolamento e degli articoli 8, 10, 20 e 22 
quater, paragrafo 4, 5 e 6, della direttiva 
2003/54/CE alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

La versione attuale delle proposte comunitarie comprende la proroga delle disposizioni 
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derogatorie alla proposta di articolo 8 della direttiva sull'energia elettrica in materia di 
disaggregazione della proprietà. Al fine di garantire una perfetta interpretazione della 
norma, deve essere chiarita la proroga della deroga all'articolo 10 (che disciplina l'opzione 
ISO per i sistemi di trasmissione soggetti alla disaggregazione della proprietà.

I riferimenti agli articoli della direttiva sull'energia elettrica sono adeguati alla revisione 
della direttiva 2003/54.

Emendamento 127
Patrizia Toia

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si 
applica altresì agli interconnector per 
corrente alternata, a condizione che i costi 
e i rischi degli investimenti in questione 
siano particolarmente elevati, se paragonati 
ai costi e ai rischi di norma sostenuti al 
momento del collegamento di due sistemi 
di trasmissione nazionali limitrofi mediante 
un interconnector per corrente alternata.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli 
interconnector per corrente alternata, a 
condizione che i costi e i rischi degli 
investimenti in questione siano 
particolarmente elevati, se paragonati ai 
costi e ai rischi di norma sostenuti al 
momento del collegamento di due sistemi 
di trasmissione nazionali limitrofi mediante 
un interconnector per corrente alternata.

Or. it

Motivazione

Si ritiene opportuno non limitare le esenzioni alle sole interconnessioni in corrente continua 
per consentire una maggiore apertura del mercato.

Emendamento 128
Patrizia Toia

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Entro due mesi dal ricevimento della 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che imponga all’Agenzia di 
modificare o annullare la decisione di 
concedere un'esenzione. Tale termine inizia 
a decorrere dal giorno successivo a quello 
di ricezione della notifica. Il periodo di 
due mesi può essere prorogato di altri due 
mesi, ove la Commissione richieda 
informazioni supplementari. Tale termine 
inizia a decorrere dal giorno successivo a 
quello di ricezione delle informazioni 
supplementari complete. Il termine di due 
mesi può altresì essere prorogato con il 
consenso della Commissione e 
dell’Agenzia. La notifica è considerata 
ritirata se le informazioni richieste non 
sono fornite entro il termine stabilito, a 
meno che, prima della scadenza, tale 
termine non sia stato prorogato con il 
consenso della Commissione e 
dell’Agenzia, ovvero l’Agenzia non abbia 
informato la Commissione, con una 
comunicazione debitamente motivata, di 
considerare completa la notifica.

6. Entro due mesi dal ricevimento della 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che imponga all’Agenzia, ovvero 
all'autorità competente di modificare o 
annullare la decisione di concedere 
un'esenzione. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo a quello di 
ricezione della notifica. Il termine di due 
mesi può altresì essere prorogato con il 
consenso della Commissione e 
dell'Agenzia o dell'autorità competente.
La notifica è considerata ritirata se le 
informazioni richieste non sono fornite 
entro il termine stabilito, a meno che, 
prima della scadenza, tale termine non sia 
stato prorogato con il consenso della 
Commissione e dell’Agenzia, o 
dell'autorità competente, ovvero l'Agenzia 
o l'autorità competente non abbia 
informato la Commissione, con una 
comunicazione debitamente motivata, di 
considerare completa la notifica.

L'Agenzia si conforma alla decisione della 
Commissione che richiede la modifica o il 
ritiro della decisione di esenzione entro 
quattro settimane e ne informa la 
Commissione.

L'Agenzia ovvero l'autorità competente si 
conforma alla decisione della 
Commissione che richiede la modifica o il 
ritiro della decisione di esenzione entro 
quattro settimane e ne informa la 
Commissione.

La Commissione garantisce la riservatezza 
delle informazioni commercialmente 
sensibili.

La Commissione garantisce la riservatezza 
delle informazioni commercialmente 
sensibili.

L'approvazione di una decisione di 
esenzione da parte della Commissione 
perde effetto due anni dopo la sua 
adozione se la costruzione 
dell'interconnector non è ancora 
cominciata, e cinque anni dopo se 
l'interconnector non è diventato 
operativo.
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Or. it

Motivazione

Il periodo nel quale la Commissione prenderà una decisione circa l'esenzione deve essere 
limitato al massimo 2 mesi, senza possibilità di estensione a discrezione dalla Commissione, 
per evitare le incertezze che potrebbero avere effetto sull'aspetto economico del progetto.

Le scadenze proposte (2 e 5 anni se il progetto non è lanciato e non operativo) non sono 
accettabili, poiché i progetti devono essere valutati caso per caso, considerandone le 
peculiarità.

Emendamento 129
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro due mesi dal ricevimento della 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che imponga all'Agenzia di 
modificare o annullare la decisione di 
concedere un'esenzione. Tale termine inizia 
a decorrere dal giorno successivo a quello 
di ricezione della notifica. Il periodo di due 
mesi può essere prorogato di altri due mesi, 
ove la Commissione richieda informazioni 
supplementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo a quello di 
ricezione delle informazioni supplementari 
complete. Il termine di due mesi può altresì 
essere prorogato con il consenso della 
Commissione e dell'Agenzia. La notifica è 
considerata ritirata se le informazioni 
richieste non sono fornite entro il termine 
stabilito, a meno che, prima della scadenza, 
tale termine non sia stato prorogato con il 
consenso della Commissione e 
dell'Agenzia, ovvero l'Agenzia non abbia 
informato la Commissione, con una 
comunicazione debitamente motivata, di 
considerare completa la notifica. L'Agenzia 

6. Entro due mesi dal ricevimento della 
notifica, la Commissione può adottare una 
decisione che imponga all'Agenzia di 
modificare o annullare la decisione di 
concedere un'esenzione. Tale termine inizia 
a decorrere dal giorno successivo a quello 
di ricezione della notifica. Il periodo di due 
mesi può essere prorogato di altri due mesi, 
ove la Commissione richieda informazioni 
supplementari. Tale termine inizia a 
decorrere dal giorno successivo a quello di 
ricezione delle informazioni supplementari 
complete. Il termine di due mesi può altresì 
essere prorogato con il consenso della 
Commissione e dell'Agenzia. La notifica è 
considerata ritirata se le informazioni 
richieste non sono fornite entro il termine 
stabilito, a meno che, prima della scadenza, 
tale termine non sia stato prorogato con il 
consenso della Commissione e 
dell'Agenzia, ovvero l'Agenzia non abbia 
informato la Commissione, con una 
comunicazione debitamente motivata, di 
considerare completa la notifica. L'Agenzia 
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si conforma alla decisione della 
Commissione che richiede la modifica o il 
ritiro della decisione di esenzione entro 
quattro settimane e ne informa la 
Commissione. La Commissione garantisce 
la riservatezza delle informazioni 
commercialmente sensibili.
L'approvazione di una decisione di 
esenzione da parte della Commissione 
perde effetto due anni dopo la sua 
adozione se la costruzione 
dell'interconnector non è ancora 
cominciata, e cinque anni dopo se 
l'interconnector non è diventato 
operativo.

si conforma alla decisione della 
Commissione che richiede la modifica o il 
ritiro della decisione di esenzione entro 
quattro settimane e ne informa la 
Commissione. La Commissione garantisce 
la riservatezza delle informazioni 
commercialmente sensibili.

Or. de

Emendamento 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione di una decisione di 
esenzione da parte della Commissione 
perde effetto due anni dopo la sua adozione 
se la costruzione dell'interconnector non è 
ancora cominciata, e cinque anni dopo se 
l'interconnector non è diventato operativo.

L'approvazione di una decisione di 
esenzione da parte della Commissione 
perde effetto tre anni dopo la sua adozione 
se la costruzione dell'interconnector non è 
ancora cominciata, e sette anni dopo se 
l'interconnector non è diventato operativo..

Or. ro

Emendamento 131
Gabriele Albertini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In caso di riesame della deroga 
accordata nelle circostanze di cui al 
paragrafo 8, gli organismi competenti 
consultano il richiedente e tengono 
debitamente conto dei ritardi dovuti a 
cause amministrative o procedurali, a casi 
di forza maggiore o a qualsiasi altro 
motivo indipendente dal controllo o dalla 
volontà del richiedente.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare eventuali problemi in relazione ad un perfetto sviluppo dell'investimento, è 
opportuno definire criteri specifici per quanto riguarda il riesame di una decisione di deroga. 
Nel caso di investimenti complessi, la concatenazione dei rischi può spesso comprendere vari 
elementi in modo coordinato e i ritardi possono spesso essere originati dalla lentezza delle 
procedure amministrative su cui il responsabile del progetto non ha alcun controllo.

Emendamento 132
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può adottare 
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni citate al paragrafo 1 e per 
definire la procedura da seguire per 
l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tale 
misura, volta a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Le condizioni per l'applicazione del presente articolo sono già sufficientemente definite nella 
disposizione in questione, per cui non sono necessarie ulteriori precisazioni sotto forma di 
orientamenti di comitatologia.

Emendamento 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può adottare
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni citate al paragrafo 1 e per 
definire la procedura da seguire per 
l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tale 
misura volta a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

7. La Commissione può modificare gli
orientamenti per l'applicazione delle 
condizioni citate al paragrafo 1 e per 
definire la procedura da seguire per 
l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tale 
misura, volta a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è modificata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La proposta è intesa a garantire che gli orientamenti vengano adottati da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe riguardare soltanto gli adeguamenti eventualmente necessari.
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Emendamento 134
Gabriele Albertini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le deroghe di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, si applicano 
automaticamente alle deroghe accordate 
in virtù dell'articolo 7 del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno evitare ogni discriminazione tra nuovi investimenti nel quadro del regime 
di deroga. Le deroghe accordate in materia di ATP rispettano già i criteri di cui al 
regolamento (CE) n. 1228/2003. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di non 
dover rilanciare le stesse procedure per deroghe già accordate, è necessario ampliare 
esplicitamente la portata delle decisioni di deroga accordate in virtù dell'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. 1228/2003 alla nuova proposta relativa all'articolo 8 della direttiva 
2003/54/CE (disaggregazione della proprietà).

Emendamento 135
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le deroghe di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, si applicano 
automaticamente alle deroghe accordate 
in virtù dell'articolo 7 del regolamento 
(CE) n. 1228/2003 alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento."
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Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno evitare ogni discriminazione tra nuovi investimenti nel quadro del regime 
di deroga. Le deroghe accordate in materia di ATP rispettano già i criteri di cui al 
regolamento (CE) n. 1228/2003. 

Emendamento 136
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 – bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo 7 -
bis:

"Articolo 7 - bis

Soppressione delle barriere 
amministrative per aumentare la capacità
Gli Stati membri riesaminano le loro 
procedure al fine di individuare e 
sopprimere le barriere amministrative al 
fine di aumentare la capacità 
dell'interconnettore. Gli Stati membri 
individuano i segmenti della rete che 
devono essere potenziati per aumentare il 
livello generale della capacità di 
interconnessione, in linea con l'obiettivo 
di un'ampia integrazione del mercato."

Or. en

Motivazione

La mancanza di capacità frontaliera costituisce un grave ostacolo all'integrazione dei 
mercati europei del gas. Per potenziare l'espansione della capacità frontaliera, gli Stati 
membri dell'UE devono impegnarsi ad aumentare la capacità e ad individuare ed eliminare 
gli ostacoli amministrativi.



AM\717090IT.doc 107/121 PE404.668v01-00

IT

Emendamento 137
Rein. Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 7 bis soppresso
Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala 
regionale e comunitaria, di mercati 
transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed 
efficienti, gli Stati membri provvedono a 
che i ruoli e le responsabilità dei gestori 
dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei 
sistemi di distribuzione, delle imprese di 
fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, 
degli altri operatori del mercato siano 
definiti con riferimento agli accordi 
contrattuali, agli impegni nei confronti 
dei clienti, alle norme in materia di 
scambio di dati e di liquidazione, la 
proprietà dei dati e le responsabilità in 
materia di rilevamenti.
Queste norme, che sono rese pubbliche, 
sono formulate nell’intento di 
armonizzare l'accesso transfrontaliero ai 
clienti e sono riesaminate dalle autorità di 
regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'armonizzazione di un mercato al dettaglio dell'energia elettrica 
dovrebbero essere soppresse e figurare esclusivamente nella proposta di direttiva 
2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 
(COM(2007)0528 def.). La proposta relativa agli scambi transfrontalieri e alle condizioni di 
accesso alla rete (COM(2007)0531) dovrebbe concentrarsi sui mercati all'ingrosso e sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento.
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Emendamento 138
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala 
regionale e comunitaria, di mercati 
transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed 
efficienti, gli Stati membri provvedono a 
che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei 
sistemi di trasmissione, dei gestori dei 
sistemi di distribuzione, delle imprese di 
fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, degli 
altri operatori del mercato siano definiti 
con riferimento agli accordi contrattuali, 
agli impegni nei confronti dei clienti, alle 
norme in materia di scambio di dati e di 
liquidazione, la proprietà dei dati e le 
responsabilità in materia di rilevamenti.

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala 
regionale e comunitaria, di mercati 
trasparenti ed efficienti, gli Stati membri 
provvedono a che i ruoli e le responsabilità 
dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei 
gestori dei sistemi di distribuzione, delle 
imprese di fornitura, dei clienti e, 
all’occorrenza, degli altri operatori del 
mercato siano definiti con riferimento agli 
accordi contrattuali, agli impegni nei 
confronti dei clienti, alle norme in materia 
di scambio di dati e di liquidazione, la 
proprietà dei dati e le responsabilità in 
materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, 
sono formulate nell’intento di 
armonizzare l'accesso transfrontaliero ai 
clienti e sono riesaminate dalle autorità di
regolamentazione.

Queste norme, che sono rese pubbliche, 
sono formulate nell’intento di armonizzare 
l'accesso transfrontaliero ai clienti e sono 
riesaminate dalle autorità di 
regolamentazione.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo volto ad armonizzare i mercati transfrontalieri al dettaglio non è necessario 
all'attuazione e al buon funzionamento dei mercati all'ingrosso su scala regionale 
comunitaria, che dovrebbero restare prioritari. Le conseguenze di un tale obiettivo normativo 
dovrebbero essere oggetto di un'attenta valutazione e di un'analisi costi-benefici, poiché è 
probabile che si registrino costi non recuperabili, superiori ai benefici.
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Emendamento 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 7 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Queste norme, che sono rese pubbliche,
sono formulate nell'intento di armonizzare
l'accesso transfrontaliero ai clienti e sono 
riesaminate dalle autorità di 
regolamentazione.

Queste norme sono formulate nell'intento 
di promuovere e garantire l'accesso 
transfrontaliero ai clienti. Esse vengono 
pubblicate dopo essere passate al vaglio 
delle autorità di regolamentazione.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri continuano ad essere responsabili per i mercati al dettaglio e per le 
condizioni quadro, anche per quanto riguarda i gestori dei sistemi di distribuzione.

Emendamento 140
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove opportuno, gli orientamenti 
riguardanti il livello minimo di 
armonizzazione necessario per conseguire 
l'obiettivo stabilito dal presente 
regolamento specificano anche quanto 
segue:

soppresso

a) i dettagli sulla comunicazione di 
informazioni, conformemente ai principi 
stabiliti all'articolo 5;
b) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
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dall'articolo 7 bis;
c) i dettagli delle norme di collegamento 
che disciplinano la relazione tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione e i clienti 
collegati;
d) i dettagli delle norme relative 
all'interoperabilità;
e) i dettagli delle norme per gli scambi di 
energia elettrica;
f) i dettagli delle norme in materia di 
bilanciamento e di potenza di riserva 
intese a favorire una maggiore 
integrazione dei mercati di 
compensazione e di riserva dell'energia.
g) i dettagli relativi alle norme a favore 
degli investimenti, compresi i segnali 
differenziati per località.
h) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'entità delle competenze che verrebbero trasferite alla Commissione attraverso la procedura 
di comitatologia è sproporzionata. Soprattutto quando la Commissione si avventura su un 
nuovo terreno, è necessario definire con precisione molto maggiore, in termini di contenuto, 
finalità e portata, i poteri ad essa conferiti.

Emendamento 141
Werner Langen

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove opportuno, gli orientamenti 
riguardanti il livello minimo di 
armonizzazione necessario per conseguire 
l'obiettivo stabilito dal presente 

3. Ove opportuno, singoli orientamenti 
riguardanti il livello minimo di 
armonizzazione necessario per conseguire 
l'obiettivo stabilito dal presente 
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regolamento specificano anche quanto 
segue:

regolamento specificano anche quanto 
segue:

a) i dettagli sulla comunicazione di 
informazioni, conformemente ai principi 
stabiliti all'articolo 5;

a) i dettagli sulla comunicazione di 
informazioni, conformemente ai principi 
stabiliti all'articolo 5;

b) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 7 bis;

b) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 7 bis;

c) i dettagli delle norme di collegamento 
che disciplinano la relazione tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione e i clienti 
collegati;

c) i dettagli delle norme di collegamento 
che disciplinano la relazione tra i gestori 
dei sistemi di trasmissione e i clienti 
collegati;

d) i dettagli delle norme relative 
all'interoperabilità;

d) i dettagli delle norme relative 
all'interoperabilità;

e) i dettagli delle norme per gli scambi di 
energia elettrica;
f) i dettagli delle norme in materia di 
bilanciamento e di potenza di riserva intese 
a favorire una maggiore integrazione dei 
mercati di compensazione e di riserva
dell'energia.

e) i dettagli delle norme in materia di 
bilanciamento e di potenza di riserva - fatta 
salva l'introduzione prioritaria di scambi 
transfrontalieri intraday - intese a favorire 
una maggiore integrazione dei mercati di 
compensazione e di riserva dell'energia;

g) i dettagli relativi alle norme a favore 
degli investimenti, compresi i segnali 
differenziati per località.

f) i dettagli relativi alle norme a favore 
degli investimenti, compresi i segnali 
differenziati per località.

h) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

g) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'entità delle competenze che verrebbero trasferite alla Commissione attraverso la procedura 
di comitatologia è sproporzionata. Soprattutto quando la Commissione si avventura su un 
nuovo terreno - come nel caso del commercio all'ingrosso di elettricità -, è necessario 
definire con precisione molto maggiore, in termini di contenuto, finalità e portata, i poteri ad 
essa conferiti.

Conformemente agli orientamenti in materia di gestione della congestione elaborati sulla 
base dell'articolo in esame e attualmente in vigore, dal 1° gennaio 2008 vi è l'obbligo di 
porre in essere scambi intraday a livello transfrontaliero.
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Emendamento 142
Rein. Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 7 bis;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'armonizzazione di un mercato al dettaglio dell'energia elettrica 
dovrebbero essere soppresse e figurare esclusivamente nella proposta di direttiva 
2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 
(COM(2007)0528 def.). La proposta relativa agli scambi transfrontalieri e alle condizioni di 
accesso alla rete (COM(2007)0531) dovrebbe concentrarsi sui mercati all'ingrosso e sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 143
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 7 bis;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo volto ad armonizzare i mercati transfrontalieri al dettaglio non è necessario allo 
sviluppo e al buon funzionamento dei mercati all'ingrosso su scala regionale comunitaria, 



AM\717090IT.doc 113/121 PE404.668v01-00

IT

che dovrebbero restare il fulcro del presente regolamento. Proposte relative alle migliori 
prassi sono spesso preferibili ad orientamenti formali nel settore del commercio al dettaglio -
questione che rientra ampiamente nella sussidiarietà.

Emendamento 144
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i dettagli delle norme per gli scambi di 
energia elettrica;

soppresso

Or. de

Motivazione

L'entità delle competenze che verrebbero trasferite alla Commissione attraverso la procedura 
di comitatologia è sproporzionata. Soprattutto quando la Commissione si avventura su un 
nuovo terreno - come nel caso del commercio all'ingrosso di elettricità -, è necessario 
definire con precisione molto maggiore, in termini di contenuto, finalità e portata, i poteri ad 
essa conferiti.

Conformemente agli orientamenti in materia di gestione della congestione elaborati sulla 
base dell'articolo in esame e attualmente in vigore, dal 1° gennaio 2008 vi è l'obbligo di 
porre in essere scambi intraday a livello transfrontaliero.

Emendamento 145
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i dettagli delle norme per gli scambi di 
energia elettrica;

soppresso
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Or. de

Motivazione

È opportuno sopprimere l'adozione di "orientamenti" o "codici".

Emendamento 146
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i dettagli delle norme in materia di 
bilanciamento e di potenza di riserva intese 
a favorire una maggiore integrazione dei 
mercati di compensazione e di riserva 
dell'energia.

f) i dettagli delle norme in materia di 
bilanciamento e di potenza di riserva - fatta 
salva l'introduzione prioritaria di scambi 
transfrontalieri intraday - intese a favorire 
una maggiore integrazione dei mercati di 
compensazione e di riserva dell'energia;

Or. de

Motivazione

L'entità delle competenze che verrebbero trasferite alla Commissione attraverso la procedura 
di comitatologia è sproporzionata. Soprattutto quando la Commissione si avventura su un 
nuovo terreno - come nel caso del commercio all'ingrosso di elettricità -, è necessario 
definire con precisione molto maggiore, in termini di contenuto, finalità e portata, i poteri ad 
essa conferiti.

Conformemente agli orientamenti in materia di gestione della congestione elaborati sulla 
base dell'articolo in esame e attualmente in vigore, dal 1° gennaio 2008 vi è l'obbligo di 
porre in essere scambi intraday a livello transfrontaliero.
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Emendamento 147
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i dettagli relativi alle norme a favore 
degli investimenti, compresi i segnali 
differenziati per località.

soppresso

Or. de

Motivazione

La facoltà di stabilire "segnali differenziati per località" è già contemplata dall'articolo 8, 
paragrafo 2. Non è dunque necessario prevedere ulteriori disposizioni per l'adozione di 
orientamenti.

Emendamento 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

La facoltà di adottare orientamenti relativamente all'articolo 2 quater, paragrafo 3, è sancita 
all'articolo 2 sexies, paragrafo 3. Dal momento che gli altri orientamenti citati all'articolo 8, 
paragrafo 1, possono essere solo modificati dalla Commissione, ma non da essa adottati, per 
ragioni di sistematicità occorre sopprimere la loro menzione all'articolo 8.
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Emendamento 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, N.rbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli argomenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3 non dovrebbero figurare negli 
orientamenti definiti all'articolo 8.

Emendamento 150
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se del caso e su proposta 
dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 sexies, 
paragrafo 1, la Commissione può adottare 
orientamenti strategici nei settori di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5, come 
base attraverso la quale la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasmissione di 
energia elettrica può sviluppare i progetti 
di codici tecnici di cui all'articolo 2 
quater, paragrafo 3 nonché il progetto di 
piano di investimento decennale di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 5.

Or. en
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Motivazione

A seguito della procedura di cui all'articolo 2 sexies, anche l'articolo 8 dovrebbe fare 
riferimento alla possibilità di adottare "orientamenti strategici" secondo la stessa procedura 
descritta per gli altri orientamenti previsti nel regolamento. È opportuno, dunque, aggiungere 
un paragrafo 3 bis al presente articolo. L'attuale elenco degli orientamenti di cui al presente 
articolo deve essere esaminata sulla base degli 11 settori.

Emendamento 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare
orientamenti relativi ai punti enumerati ai 
paragrafi 1, 2 e 3. Essa può modificare gli 
orientamenti di cui al paragrafo 4, nel 
rispetto dei principi definiti agli articoli 5 
e 6, in particolare per aggiungere 
orientamenti dettagliati su tutti i metodi di 
assegnazione di capacità applicati nella 
pratica e fare in modo che i meccanismi 
di gestione delle congestione evolvano in 
modo compatibile con gli obiettivi del 
mercato interno. Ove occorra, all'atto 
delle modificazioni sono stabilite regole 
comuni in materia di norme minime di 
sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio 
della rete, come prescritto dall'articolo 5, 
paragrafo 2.

5. L'Agenzia adotta orientamenti in 
conformità dell'articolo 2 quinquies bis.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
2.
Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione garantisce 
che essi prevedano il livello minimo di 
armonizzazione richiesta per il 
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conseguimento degli obiettivi contemplati 
dal presente regolamento e non vadano al 
di là di quanto necessario a tale scopo.
Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione indica le 
azioni da essa intraprese riguardo alla 
conformità delle norme dei paesi terzi, che 
fanno parte del sistema elettrico europeo, 
agli orientamenti in questione.
Nell'adottare per la prima volta tali 
orientamenti, la Commissione assicura 
che essi contemplino, in un unico progetto 
di misure, almeno le questioni di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d) e al paragrafo 
2.”

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire coerenza con la logica secondo la quale 
l'Agenzia è incaricata di elaborare e, a seguito di ampie consultazioni, adottare tali 
orientamenti.

Emendamento 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare
orientamenti relativi ai punti enumerati ai 
paragrafi 1, 2 e 3. Essa può modificare gli 
orientamenti di cui al paragrafo 4, nel 
rispetto dei principi definiti agli articoli 5 e 
6, in particolare per aggiungere 
orientamenti dettagliati su tutti i metodi di 
assegnazione di capacità applicati nella 
pratica e fare in modo che i meccanismi di 
gestione delle congestione evolvano in 
modo compatibile con gli obiettivi del 

La Commissione può modificare gli
orientamenti relativi ai punti enumerati ai 
paragrafi 1, 2 e 3. Essa può modificare gli 
orientamenti di cui al paragrafo 4, nel 
rispetto dei principi definiti agli articoli 5 e 
6, in particolare per aggiungere 
orientamenti dettagliati su tutti i metodi di 
assegnazione di capacità applicati nella 
pratica e fare in modo che i meccanismi di 
gestione delle congestione evolvano in 
modo compatibile con gli obiettivi del 
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mercato interno. Ove occorra, all'atto delle 
modificazioni sono stabilite regole comuni 
in materia di norme minime di sicurezza e 
operative per l'uso e l'esercizio della rete, 
come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

mercato interno. Ove occorra, all'atto delle 
modificazioni sono stabilite regole comuni 
in materia di norme minime di sicurezza e 
operative per l'uso e l'esercizio della rete, 
come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono modificate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione garantisce 
che essi prevedano il livello minimo di 
armonizzazione richiesta per il 
conseguimento degli obiettivi contemplati 
dal presente regolamento e non vadano al 
di là di quanto necessario a tale scopo.

Nel modificare gli orientamenti, la 
Commissione garantisce che essi 
prevedano il livello minimo di 
armonizzazione richiesta per il 
conseguimento degli obiettivi contemplati 
dal presente regolamento e non vadano al 
di là di quanto necessario a tale scopo.

Nell'adottare o nel modificare gli 
orientamenti, la Commissione indica le 
azioni da essa intraprese riguardo alla 
conformità delle norme dei paesi terzi, che 
fanno parte del sistema elettrico europeo, 
agli orientamenti in questione.

Nel modificare gli orientamenti, la 
Commissione indica le azioni da essa 
intraprese riguardo alla conformità delle 
norme dei paesi terzi, che fanno parte del 
sistema elettrico europeo, agli orientamenti 
in questione.

Nell'adottare per la prima volta tali 
orientamenti, la Commissione assicura 
che essi contemplino, in un unico progetto 
di misure, almeno le questioni di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d) e al paragrafo 
2.

Or. de

Motivazione

La proposta è intesa a garantire che gli orientamenti vengano adottati da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe riguardare soltanto gli adeguamenti eventualmente necessari.
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Emendamento 153
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1 
è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri garantiscono che le autorità 
nazionali di regolamentazione dispongano 
delle competenze volte ad assicurare in 
modo efficace il rispetto del presente 
regolamento conferendo loro, o ad altre 
autorità, la competenza giuridica per 
rilasciare certificati di conformità ed 
imporre sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano le 
relative disposizioni alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2010 e provvedono a 
dare immediata comunicazione delle 
modificazioni successive.

Or. en

(Modifica la formulazione dell'articolo 12, paragrafo 1 regolamento (CE) 1228/2003)

Motivazione

Secondo il Consiglio delle autorità europee di regolamentazione (CEER), l'attuale stato 
dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 evidenzia forti carenze dovute alla 
mancanza di sanzioni efficaci da parte degli Stati membri. Le autorità europee di 
regolamentazione dovrebbero poter ricorrere efficacemente ai loro poteri di esecuzione per 
imporre sanzioni nei casi di mancato rispetto delle esigenze previste dal presente 
regolamento. 
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Emendamento 154
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1228/2003
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1 
è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri garantiscono che le autorità 
nazionali di regolamentazione, istituite ai 
sensi dell'articolo 2 della direttiva 
2003/54/CE, dispongano delle competenze 
volte ad assicurare in modo efficace il 
rispetto del presente regolamento 
conferendo loro, o ad altre autorità, la 
competenza giuridica per rilasciare 
certificati di conformità ed imporre 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano le 
relative disposizioni alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2010 e provvedono a 
dare immediata comunicazione delle 
modificazioni successive.

Or. en

(Modifica la formulazione dell'articolo 12, paragrafo 1 regolamento (CE) 1228/2003)

Motivazione

L'attuale stato dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 evidenzia forti carenze 
dovute alla mancanza di sanzioni efficaci da parte degli Stati membri. Il forum di Firenze ha 
espresso forti preoccupazioni quanto al limitato ricorso, da parte delle autorità di 
regolamentazione, ai loro poteri di esecuzione per imporre sanzioni nei casi di mancato 
rispetto delle esigenze previste dal presente. In tali casi, non deve esservi possibilità di 
negoziato e le autorità di regolamentazione dovrebbero disporre delle prerogative per potersi 
avvalere efficacemente dei loro poteri di esecuzione.
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