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Emendamento 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di 
vendere gas 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 gas 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. Inoltre, alcune regioni 
mancano di capacità di interconnessione 
transfrontaliera, il che limita 
l’integrazione del mercato.

Or. en

Motivazione

Occorre constatare che alcuni Stati membri mancano di interconnessioni transfrontaliere. 
Tale situazione ostacola l’integrazione dei mercati e dunque anche del mercato europeo 
dell’energia.

Emendamento 39
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di 
vendere gas in qualsiasi Stato membro alle 
medesime condizioni, senza subire
discriminazioni né penalità, non può essere 
garantito a tutte le imprese comunitarie. In 

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

particolare non esiste ancora un accesso 
non discriminatorio alla rete né un livello 
analogo di vigilanza regolamentare in tutti 
gli Stati membri e permangono mercati 
isolati.

Or. lt

Emendamento 40
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di 
vendere gas 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 gas in qualsiasi Stato membro, 
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.

Or. de

Motivazione

Scopo del regolamento è di garantire un accesso alla rete senza discriminazioni, non quello 
di imporre le medesime condizioni di vendita in tutti gli Stati membri.

Emendamento 41
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di 
vendere gas in qualsiasi Stato membro alle 
medesime condizioni, senza subire 

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di 
vendere gas in qualsiasi Stato membro alle 
medesime condizioni, senza subire 
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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. 

discriminazioni né penalità, non può essere 
garantito a tutte le imprese in tutti gli Stati 
membri. In particolare non esiste ancora un 
accesso non discriminatorio alla rete né un 
livello analogo di vigilanza regolamentare 
in tutti gli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione potrebbe generare l’impressione, almeno nella 
versione inglese, che i problemi di concorrenza affrontati esistano in tutti gli Stati membri 
dell'UE.

Emendamento 42
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione potrebbe generare l’impressione, almeno nella 
versione inglese, che i problemi di concorrenza affrontati esistano in tutti gli Stati membri 
dell'UE.
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Emendamento 43
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Occorre raggiungere un livello 
sufficiente di capacità di interconnessione 
nel settore del gas, come primo passo 
verso l'integrazione dei mercati e verso lo 
sviluppo di un mercato unico europeo 
dell'energia.

Or. en

Motivazione

Il nuovo considerando riflette le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di 
Bruxelles dell’8-9 marzo 2007, e riconosce al tempo stesso che, in pratica, la necessaria 
capacità di interconnessione varia da una regione all'altra dell'UE.

Emendamento 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Occorre raggiungere un livello 
sufficiente di capacità di interconnessione 
nel settore del gas, come primo passo 
verso l'integrazione dei mercati e verso lo 
sviluppo di un mercato unico europeo 
dell'energia.

Or. en

Motivazione

Il nuovo considerando riflette le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di 
Bruxelles dell’8-9 marzo 2007, e riconosce al tempo stesso che, in pratica, la necessaria 
capacità di interconnessione varia all’interno dell'UE.
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Emendamento 45
Erika Mann

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 del gas e di 
garantire la parità delle condizioni di 
concorrenza per tutte le imprese che 
operano nel settore del gas nella 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 
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.

(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 del gas e di 
garantire la parità delle condizioni di 
concorrenza per tutte le imprese che 
operano nel settore del gas nella 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 
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 la cornice regolamentare offerta 
dalle norme e dalle misure in vigore non è 
stata finora attuata in tutti gli Stati 
membri in modo da consentire un 
sufficiente grado di realizzazione del 
mercato interno dell’energia.

Or. de

Motivazione

L’analisi del settore è stata svolta nel luglio 2005, quando la maggior parte degli Stati 
membri non aveva trasposto interamente la direttiva gas. Ancora nel dicembre 2006 la 
Commissione conferma (vedasi MEMO/06/481) che 16 Stati membri su 25 non hanno 
recepito la vigente normativa o lo hanno fatto solo parzialmente.  Il diritto comunitario in 
vigore deve essere correttamente recepito nel diritto nazionale.
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Emendamento 46
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 del gas e di 
garantire la parità delle condizioni di 
concorrenza per tutte le imprese che 
operano nel settore del gas nella 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 
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.

(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 del gas e di 
garantire la parità delle condizioni di 
concorrenza per tutte le imprese che 
operano nel settore del gas nella 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 
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 né prevedono la creazione 
di connessioni fisiche tali da permettere il 
conseguimento dell'obiettivo di un mercato 
interno efficiente.

Or. lt

Emendamento 47
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In particolare è necessario rafforzare la 
cooperazione e il coordinamento tra i 
gestori dei sistemi di trasporto per 
migliorare gradualmente la compatibilità 
dei codici tecnici e commerciali volti a 

(6) In particolare è necessario creare 
connessioni fisiche fra le reti del gas e 
rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento tra i gestori dei sistemi di 
trasporto per migliorare gradualmente la 



AM\717803IT.doc 9/104 PE404.707v01-00

IT

permettere e gestire un accesso 
transfrontaliero effettivo alle reti di 
trasporto, per garantire una pianificazione 
coordinata e sufficientemente lungimirante 
e un’evoluzione tecnica adeguata del 
sistema di trasporto nella Comunità, 
prestando la necessaria attenzione al 
rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i 
progressi in materia d'efficienza energetica 
e la ricerca e l'innovazione, in modo da 
favorire lo sviluppo delle fonti d'energia 
rinnovabili e la diffusione delle tecnologie 
a bassa emissione di carbonio. È necessario 
che i gestori dei sistemi di trasporto 
gestiscano le loro reti conformemente a 
detti codici, tecnici e commerciali, 
compatibili.

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

Or. lt

Emendamento 48
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) Alcuni mercati nazionali non sono 
interconnessi, o lo sono in misura del 
tutto inadeguata, con i mercati vicini e 
rimangono pertanto isolati. Il mercato 
interno non può essere realizzato senza le 
necessarie interconnessioni 
transfrontaliere supplementari. La 
pianificazione delle reti a livello nazionale 
e UE deve concentrarsi particolarmente 
sullo sviluppo di capacità di 
interconnessione transfrontaliera aperte 
all’accesso di terzi, onde permettere gli 
scambi di gas attraverso il mercato 
interno. 

Or. en



PE404.707v01-00 10/104 AM\717803IT.doc

IT

Motivazione

Il considerando non menziona questo aspetto rilevante, che condiziona determinati aspetti del 
presente regolamento.

Emendamento 49
Jerzy Buzek

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 
trasporto. La consultazione risulta 
pertanto di fondamentale importanza e le 
strutture esistenti create per facilitare e 
razionalizzare il processo consultativo, 
quali l'Associazione europea per la 
razionalizzazione degli scambi di energia 
(EASEE-gas), devono svolgervi una parte 
rilevante.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello dell'UE sono attualmente svolte dal Gruppo dei 
regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG). Tale compito dovrebbe spettare 
all'Agenzia, poiché questa dispone già di esperienza e standard consolidati nello svolgimento 
delle consultazioni pubbliche. L'Agenzia agisce inoltre nell'interesse di tutti gli operatori del 
mercato, mentre i gestori dei sistemi di trasmissione rappresentano potenzialmente una delle 
parti interessate. 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.
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Emendamento 50
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 
trasporto. La consultazione risulta 
pertanto di fondamentale importanza e le 
strutture esistenti create per facilitare e 
razionalizzare il processo consultativo, 
quali l'Associazione europea per la 
razionalizzazione degli scambi di energia 
(EASEE-gas), devono svolgervi una parte 
rilevante.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello dell'UE sono attualmente svolte dal Gruppo dei 
regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG). Tale compito dovrebbe spettare 
all'Agenzia, poiché questa dispone già di esperienza e standard consolidati nello svolgimento 
delle consultazioni pubbliche. L'Agenzia agisce inoltre nell'interesse di tutti gli operatori del 
mercato, mentre i gestori dei sistemi di trasmissione rappresentano potenzialmente una delle 
parti interessate. 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 51
Umberto Guidoni

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 
trasporto. La consultazione risulta 
pertanto di fondamentale importanza e le 

soppresso
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strutture esistenti create per facilitare e 
razionalizzare il processo consultativo, 
quali l'Associazione europea per la
razionalizzazione degli scambi di energia 
(EASEE-gas), devono svolgervi una parte 
rilevante.

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello dell'UE sono attualmente svolte dal Gruppo dei 
regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG). Tale compito dovrebbe spettare 
all'Agenzia, poiché questa dispone già di esperienza e standard consolidati nello svolgimento 
delle consultazioni pubbliche. L'Agenzia agisce inoltre nell'interesse di tutti gli operatori del 
mercato, mentre i gestori dei sistemi di trasmissione rappresentano potenzialmente una delle 
parti interessate. 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 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 
trasporto. La consultazione risulta 
pertanto di fondamentale importanza e le 
strutture esistenti create per facilitare e 
razionalizzare il processo consultativo, 
quali l'Associazione europea per la 
razionalizzazione degli scambi di energia 
(EASEE-gas), devono svolgervi una parte 
rilevante.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello dell'UE sono attualmente svolte dal Gruppo dei 
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regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG). Tale compito dovrebbe spettare 
all'Agenzia, poiché questa dispone già di esperienza e standard consolidati nello svolgimento 
delle consultazioni pubbliche. L'Agenzia agisce inoltre nell'interesse di tutti gli operatori del 
mercato, mentre i gestori dei sistemi di trasmissione rappresentano potenzialmente una delle 
parti interessate.

Emendamento 53
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per aumentare la concorrenza mediante 
la creazione di mercati all’ingrosso del gas 
liquidi, è indispensabile che gli scambi 
possano essere negoziati 
indipendentemente dalla localizzazione del 
gas nella rete. Ciò può essere conseguito 
soltanto garantendo agli utenti della rete 
la libertà di prenotare la capacità 
d'entrata e d'uscita in modo indipendente, 
affinché si possa organizzare il trasporto 
del gas per zone piuttosto che sotto forma 
di flussi contrattuali. In occasione del 6° 
Forum di Madrid, la maggior parte delle 
parti interessate aveva già espresso la 
preferenza per un sistema di entrate-
uscite al fine di favorire lo sviluppo della 
concorrenza.

(9) Per aumentare la concorrenza mediante 
la creazione di mercati all’ingrosso del gas 
liquidi, è indispensabile che gli scambi 
possano essere negoziati 
indipendentemente dalla localizzazione del 
gas nella rete. Tuttavia, i sistemi di 
entrate-uscite non devono essere resi 
obbligatori; essi infatti non riflettono 
sempre accuratamente i costi del trasporto 
e possono pertanto non risultare idonei in 
tutti i casi, in considerazione delle 
notevoli differenze esistenti fra paesi di 
transito e paesi consumatori.  Agli Stati 
membri deve essere pertanto data la 
possibilità di optare per l’istituzione di 
sistemi di entrate-uscite.

Or. en

Motivazione

I sistemi di entrate-uscite devono rappresentare un’opzione, ma non devono essere resi 
obbligatori in quanto non riflettono come si deve i costi del trasporto.
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Emendamento 54
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) 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, la capacità della rete, i flussi e la 
manutenzione, il bilanciamento e la 
disponibilità e l’utilizzo dello stoccaggio. 
Vista l'importanza che presentano queste 
informazioni per il funzionamento 
regolare del mercato, è necessario 
sopprimere le restrizioni di pubblicazione 
imposte per ragioni di riservatezza.

(12) 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, la capacità della rete, i flussi e la 
manutenzione, il bilanciamento e la 
disponibilità e l’utilizzo dello stoccaggio, 
sempre che l'accesso a tali dati non violi 
legittimi segreti commerciali.

Or. de

Motivazione

Il diritto della clientela dei servizi di trasporto e stoccaggio al trattamento riservato dei suoi 
dati (ad es. le quantità trasportate) non deve essere limitato in alcun modo, dal momento che 
tali informazioni permettono di trarre conclusioni sul suo comportamento commerciale. La 
trasmissione di informazioni commerciali sensibili concernenti gli utenti della rete ad 
operatori concorrenti potrebbe dare a questi ultimi la possibilità di seguire determinate 
posizioni di fornitura e di vendita. Per tali motivi occorre mantenere l’attuale regola dei tre 
operatori (Reg. 1775/2005, art. 6, par. 5).

Emendamento 55
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Un accesso equo alle informazioni (12) Un accesso equo alle informazioni 
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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, la capacità della rete, i flussi e la 
manutenzione, il bilanciamento e la 
disponibilità e l’utilizzo dello stoccaggio. 
Vista l'importanza che presentano queste 
informazioni per il funzionamento regolare 
del mercato, è necessario sopprimere le 
restrizioni di pubblicazione imposte per 
ragioni di riservatezza. 

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 
aggregate più precise sulla produzione, 
l'offerta e la domanda, la capacità della 
rete, i flussi e la manutenzione, il 
bilanciamento e la disponibilità e l’utilizzo 
dello stoccaggio. Vista l'importanza che 
presentano queste informazioni aggregate 
per il funzionamento regolare del mercato, 
è necessario sopprimere in certa misura, 
per punti importanti della rete, le 
restrizioni di pubblicazione imposte per 
ragioni di riservatezza, senza pregiudizio 
per la riservatezza dei conti dei singoli 
utenti.

Or. en

Motivazione

Occorre un chiaro equilibrio fra esigenze di trasparenza ed esigenze di riservatezza 
commerciale.

Emendamento 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per potenziare la fiducia nel mercato, i 
suoi partecipanti devono poter essere certi 
che i comportamenti abusivi saranno 
puniti. Occorre permettere alle autorità 
competenti di indagare efficacemente sulle 
denunce di abuso di mercato. Risulta 
pertanto necessario permettere alle autorità 
competenti di accedere ai dati che 
forniscono informazioni sulle decisioni 
operative adottate dalle imprese di 

(13) Per potenziare la fiducia nel mercato, i 
suoi partecipanti devono poter essere certi 
che i comportamenti abusivi saranno 
puniti. Occorre permettere alle autorità 
competenti di indagare efficacemente sulle 
denunce di abuso di mercato. Risulta 
pertanto necessario permettere alle autorità 
competenti di accedere ai dati che 
forniscono informazioni sulle decisioni 
operative adottate dalle imprese di 
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erogazione. Nel mercato del gas, tutte 
queste decisioni sono comunicate ai gestori 
dei sistemi sotto forma di prenotazioni di 
capacità, di programmi di trasporto e di 
flussi realizzati. I gestori dei sistemi 
devono tenere queste informazioni a 
disposizione delle autorità competenti per 
un periodo determinato.

erogazione. Nel mercato del gas, tutte 
queste decisioni sono comunicate ai gestori 
dei sistemi sotto forma di prenotazioni di 
capacità, di programmi di trasporto e di 
flussi realizzati. I gestori dei sistemi 
devono tenere queste informazioni a 
disposizione delle autorità competenti per 
un periodo di cinque anni.

Or. ro

Motivazione

Per coerenza con l’articolo 6 ter, paragrafo 1.

Emendamento 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La concorrenza nel segmento dei 
consumatori residenziali richiede che i 
fornitori non siano impossibilitati a 
penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo 
desiderano. Di conseguenza, le norme e le 
responsabilità che si applicano alla catena 
d'approvvigionamento devono essere 
conosciute da tutti gli operatori del 
mercato e devono essere armonizzate per 
rafforzare l'integrazione del mercato 
comunitario.

(14) La concorrenza nel segmento dei 
consumatori residenziali richiede che i 
fornitori non siano impossibilitati a 
penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo 
desiderano.

Or. de

Motivazione

La disposizione tocca i diritti di sovranità degli Stati membri e va pertanto soppressa.
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Emendamento 58
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento 

(14) La concorrenza nel segmento dei 
consumatori residenziali richiede che i 
fornitori non siano impossibilitati a 
penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo 
desiderano. Di conseguenza, le norme e le 
responsabilità che si applicano alla catena 
d'approvvigionamento devono essere 
conosciute da tutti gli operatori del 
mercato e devono essere armonizzate per 
rafforzare l'integrazione del mercato 
comunitario.

(14) La concorrenza nel segmento dei 
consumatori residenziali richiede che i 
fornitori non siano impossibilitati a 
penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo 
desiderano.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell’emendamento su art. 3, paragrafo 7 della direttiva sul mercato interno 
del gas.

Emendamento 59
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento 

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio 
del gas e agli impianti di GNL è 
insufficiente, occorre pertanto migliorare le
norme. Il monitoraggio effettuato dal 
Gruppo europeo delle autorità di 
regolamentazione nel settore dell'elettricità 
e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli 
orientamenti su base volontaria in materia 
di buone pratiche relative all'accesso dei 
terzi alla rete per i gestori dei sistemi di 
stoccaggio, adottati da tutte le parti 
interessate nell’ambito del Forum di 

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio 
del gas e agli impianti di GNL è in alcuni 
Stati membri insufficiente; occorre 
pertanto migliorare il recepimento delle
norme vigenti. Il monitoraggio effettuato 
dal Gruppo europeo delle autorità di 
regolamentazione nel settore dell'elettricità 
e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli 
orientamenti su base volontaria in materia 
di buone pratiche relative all'accesso dei 
terzi alla rete per i gestori dei sistemi di 
stoccaggio, adottati da tutte le parti 
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Madrid, non sono sufficientemente 
applicati e devono, di conseguenza, essere 
resi vincolanti.

interessate nell’ambito del Forum di 
Madrid, non sono talora sufficientemente 
applicati e devono, di conseguenza, essere 
resi vincolanti.  Anche se gli orientamenti 
volontari venissero nel frattempo attuati 
in modo pressoché completo, una codifica 
legislativa accrescerebbe la fiducia degli 
operatori in un accesso allo stoccaggio 
senza discriminazioni. 

Or. de

Motivazione

Gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi 
alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio sono in corso di attuazione in vari Stati 
membri. Gli operatori non nutrono ancora troppa fiducia in un accesso allo stoccaggio 
realmente operante. La codifica di tali regole avrebbe un effetto rassicurante.

Emendamento 60
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio 
del gas e agli impianti di GNL è 
insufficiente, occorre pertanto migliorare le 
norme. Il monitoraggio effettuato dal 
Gruppo europeo delle autorità di 
regolamentazione nel settore dell'elettricità 
e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli 
orientamenti su base volontaria in materia 
di buone pratiche relative all'accesso dei 
terzi alla rete per i gestori dei sistemi di 
stoccaggio, adottati da tutte le parti 
interessate nell’ambito del Forum di 
Madrid, non sono sufficientemente 
applicati e devono, di conseguenza, essere 
resi vincolanti.

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio 
del gas e agli impianti di GNL è 
insufficiente, occorre pertanto migliorare le 
norme. Il monitoraggio effettuato dal 
Gruppo europeo delle autorità di 
regolamentazione nel settore dell'elettricità 
e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli 
orientamenti su base volontaria in materia 
di buone pratiche relative all'accesso dei 
terzi alla rete per i gestori dei sistemi di 
stoccaggio, adottati da tutte le parti 
interessate nell’ambito del Forum di 
Madrid, non sono sufficientemente 
applicati e devono, di conseguenza, essere 
resi vincolanti. Sono altresì necessarie 
precise condizioni armonizzate di accesso 
per tutti gli impianti di GNL.
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Or. en

Motivazione

In caso di impianti di GNL esentati, la portata del considerando sarebbe limitata dal tipo di 
deroga.

Emendamento 61
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per quanto riguarda il regolamento 
(CE) n. 1775/2005, la Commissione deve 
essere autorizzata a stabilire o adottare i 
necessari orientamenti intesi a 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. 1775/2005 o a integrare il 
regolamento (CE) n. 1775/2005 con 
l'aggiunta di nuovi elementi non 
essenziali, è opportuno che esse siano 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ai sensi del regolamento 1775/2005 la Commissione ha soltanto la prerogativa di modificare 
gli orientamenti adottati dal legislatore, ma non di emanarli. L’articolo equivale a conferire 
alla Commissione un mandato generale per l'adozione di orientamenti, i quali, a detta della 
Commissione, sono necessari "per l'armonizzazione". Attribuire un mandato generale di 
questo tipo per emanare orientamenti aventi quale solo scopo l'armonizzazione è 
incompatibile con il principio di democrazia. Particolarmente problematica appare la tesi 
implicita che gli orientamenti finalizzati all’armonizzazione sarebbero di portata generale e 
non rappresenterebbero di per sé delle novità essenziali.
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Emendamento 62
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1775/2005

Testo della Commissione Emendamento

–1) In tutto il testo l’espressione "sistema 
di trasporto" è sostituita da 
"infrastruttura di base"

Or. en

Motivazione

Secondo lo spirito della direttiva 2003/55/CE e della nuova proposta della Commissione si 
può ben affermare che i terminali GNL e i depositi sotterranei non sono impianti upstream 
ma midstream. Lo stesso può dirsi delle reti di trasporto, donde la necessità di riservar loro 
lo stesso trattamento. Pertanto la nozione di “infrastruttura di base del gas” diviene 
facilmente applicabile ai tre tipi di impianti ed agevolmente comprensibile per tutti i soggetti 
interessati.

Emendamento 63
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) facilitare lo sviluppo di un mercato al 
dettaglio transfrontaliero trasparente e 
efficiente così come di un mercato 
all’ingrosso trasparente ed efficiente; 
fornisce meccanismi per armonizzare 
queste norme al fine di permettere gli 
scambi e la fornitura transfrontalieri di gas 
ai consumatori finali.

c) facilitare lo sviluppo di un mercato 
all'ingrosso trasparente ed efficiente; 
fornire meccanismi per armonizzare queste 
norme al fine di permettere gli scambi 
transfrontalieri.

Or. en
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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 la finalità principale del regolamento in esame. Le implicazioni di questo 
obiettivo regolamentare dovrebbero essere oggetto di una valutazione esaustiva e di 
un'accurata analisi costi-benefici, in quanto è probabile che vi siano elevati costi non 
recuperabili superiori ai benefici.

Emendamento 64
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento 

c) facilitare lo sviluppo di un mercato al 
dettaglio transfrontaliero trasparente e 
efficiente così come di un mercato 
all’ingrosso trasparente ed efficiente; 
fornisce meccanismi per armonizzare 
queste norme al fine di permettere gli 
scambi e la fornitura transfrontalieri di gas 
ai consumatori finali.

c) facilitare lo sviluppo di un mercato al 
dettaglio transfrontaliero trasparente e 
efficiente così come di un mercato 
all’ingrosso trasparente ed efficiente; 
fornire meccanismi per armonizzare le 
norme di accesso alla rete al fine di 
permettere gli scambi e la fornitura 
transfrontalieri di gas ai consumatori finali.

Or. de

Motivazione

La determinazione delle tariffe e delle loro basi di calcolo dovrebbe restare appannaggio 
delle autorità nazionali di regolamentazione. Solo così si potrà garantire l’assolvimento 
dell’obbligo di tener conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali 
previsto all’articolo 1, lettera a).

Emendamento 65
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 1 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli obiettivi indicati nel primo comma 
comprendono la definizione di principi 
armonizzati riguardanti le tariffe o le 
relative metodologie di calcolo, nonché 
l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi 
per l'accesso dei terzi e i principi 
armonizzati per l'assegnazione della 
capacità e la gestione della congestione, la 
determinazione degli obblighi di 
trasparenza, le regole di bilanciamento e gli 
oneri di sbilancio, agevolando lo scambio 
di capacità.

Gli obiettivi indicati nel primo comma 
comprendono i principi armonizzati per 
l'assegnazione della capacità e la gestione 
della congestione, la determinazione degli 
obblighi di trasparenza, le regole di 
bilanciamento e gli oneri di sbilancio, 
agevolando lo scambio di capacità.

Or. de

Motivazione

La determinazione delle tariffe e delle loro basi di calcolo dovrebbe restare appannaggio 
delle autorità nazionali di regolamentazione. Solo così si potrà garantire l’assolvimento 
dell’obbligo di tener conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali 
previsto all’articolo 1, lettera a).

Emendamento 66
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera –a) (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(–a) al paragrafo 1, il punto 1 è sostituito 
dal seguente:
1. "trasporto": il trasporto di gas 
naturale, attraverso un gasdotto di 
transito o una rete di gasdotti, contenente 
principalmente gasdotti ad alta 
pressione, escluso il trasporto attraverso 
un gasdotto o una rete di gasdotti di 
coltivazione ("gasdotti upstream"),
attraverso gasdotti o reti di gasdotti che 
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collegano gli impianti di stoccaggio alla 
distribuzione locale ed escludendo in 
generale il trasporto attraverso gasdotti 
[...] usati principalmente nel contesto 
della distribuzione locale di gas naturale 
[...]”

Or. en

Motivazione

L’attuale definizione di “trasporto” è imprecisa e fuorviante e va pertanto chiarita.

Emendamento 67
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 – paragrafo 1 – punti 29 bis e 29 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

29 bis. “infrastruttura di base del gas”: 
una rete di trasporto, un impianto di 
stoccaggio o un impianto di GNL;
29 ter. “gestore dell’infrastruttura di base 
del gas”: la persona fisica o giuridica 
responsabile dell'esercizio di 
un’infrastruttura di base del gas.

Or. en

Emendamento 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 bis
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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 trasporto del gas allo 
scopo di garantire una gestione ottimale e 
un'evoluzione tecnica soddisfacente della 
rete europea di trasporto del gas.

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione 
cooperano a livello comunitario mediante 
la costituzione della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas allo 
scopo di garantire una gestione ottimale, 
l’esercizio coordinato e un'evoluzione 
tecnica soddisfacente della rete europea di 
trasporto del gas. Ogni gestore di sistema 
di trasporto resta responsabile 
dell’assolvimento degli obblighi sanciti 
dall’articolo 8 della direttiva 2003/55/CE. 
Le prerogative e i compiti della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas sono pertanto limitati alle attività 
di gestore che richiedono coordinamento 
e armonizzazione in tutto il mercato 
interno del gas.

Or. en

Motivazione

Scopo principale della creazione dell’ENTSOG è di garantire lo sviluppo di una rete UE del 
gas senza ostacoli all’esercizio coordinato della rete stessa. E’ inoltre essenziale porre limiti 
alle competenze dell’ENTSOG, che dovranno essere innanzitutto di carattere legislativo.

Emendamento 69
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 trasporto del gas allo 
scopo di garantire una gestione ottimale e 
un'evoluzione tecnica soddisfacente della 

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione 
cooperano a livello comunitario mediante 
la costituzione della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas allo 
scopo di garantire una gestione ottimale, 
l’esercizio coordinato e un'evoluzione 
tecnica soddisfacente della rete europea di 
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rete europea di trasporto del gas. trasporto del gas e di favorire gli scambi 
transfrontalieri e il corretto 
funzionamento dei mercati.

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento della cooperazione regionale e l’istituzione dell’ENTSO rappresentano un 
importante passo avanti nella cooperazione fra gestori. Al di là dell’attuale proposta, una 
cooperazione efficace in tempo reale tra i TSO al livello della rete europea è necessaria al 
fine di eliminare tutti gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, di integrare volumi 
considerevoli di energia e di gestire in modo efficiente gli incidenti (vedasi Germania e 
Italia). 

Emendamento 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 trasporto del gas allo 
scopo di garantire una gestione ottimale e 
un'evoluzione tecnica soddisfacente della 
rete europea di trasporto del gas.

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione 
cooperano a livello comunitario mediante 
la costituzione della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas allo 
scopo di garantire una gestione ottimale e 
un'evoluzione tecnica soddisfacente della 
rete europea di trasporto del gas. A nessun 
gestore di sistema di trasporto può essere 
impedito di partecipare alla cooperazione 
nel quadro della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasporto del gas 

Or. ro

Motivazione

E’ indispensabile che tutti i gestori possano partecipare a tale cooperazione prescindendo 
dalla loro dimensione, ubicazione o copertura territoriale nell’UE.
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Emendamento 71
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 trasporto del gas allo 
scopo di garantire una gestione ottimale e 
un'evoluzione tecnica soddisfacente della 
rete europea di trasporto del gas.

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

Or. en

Motivazione

Perché i gestori possano agevolare l'integrazione del mercato, occorre esplicitamente 
prevedere tale finalità fra i compiti dell'ENTSO.

Emendamento 72
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di 
trasporto del gas presentano alla 
Commissione e all'Agenzia un progetto di 
statuto della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas nonché un 
elenco dei futuri membri e un progetto di 
regolamento interno.
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di altre parti interessate.

Or. en

Motivazione

La consultazione a livello dell’UE è stata finora un compito dell’ERGEG. Tale compito va 
ora affidato alla futura Agenzia incaricata di salvaguardare il pubblico interesse.

Emendamento 73
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La consultazione a livello dell’UE è stata finora un compito dell’ERGEG. Tale compito va 
ora affidato alla futura Agenzia incaricata di salvaguardare il pubblico interesse.

Emendamento 74
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La consultazione a livello dell’UE è stata finora un compito dell’ERGEG. Tale compito va 
ora affidato alla futura Agenzia incaricata di salvaguardare il pubblico interesse.

Emendamento 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La consultazione a livello dell’UE è stata finora un compito dell’ERGEG. Tale compito va 
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ora affidato alla futura Agenzia incaricata di salvaguardare il pubblico interesse.

Emendamento 76
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. E’ istituita una Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas 
(‘ENTSOG”) per assicurare la necessaria 
rappresentanza e consultazione degli 
utenti della rete.

Or. de

Motivazione

Considerato che è compito delle autorità di regolamentazione garantire un accesso non 
discriminatorio al mercato, sorprende il fatto che il terzo pacchetto Mercato interno non 
contenga disposizioni per la necessaria rappresentanza degli utenti di rete.  Gli utenti sono 
esposti agli sviluppi dei mercati europei. La loro opinione deve avere lo stesso valore di 
quella dei gestori. Essi devono pertanto essere rappresentati da un’istituzione ufficiale per 
contribuire in modo formale ed efficace al processo di consultazione.

Emendamento 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nelle sei settimane successive al 
ricevimento di queste informazioni, 
l'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere sul progetto di statuto, l'elenco dei 
membri e il progetto di regolamento 

2. Nelle sei settimane successive al 
ricevimento di queste informazioni, 
l'Agenzia, dopo aver consultato gli utenti 
del sistema e la clientela, trasmette alla 
Commissione un parere sul progetto di 
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interno. statuto, l'elenco dei membri e il progetto di 
regolamento interno. 

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe dare agli utenti del sistema e ai clienti (così come definiti nella direttiva) 
la possibilità di esprimersi in merito allo statuto, ai membri e al regolamento dell'ENTSOG. 
Essi sono infatti ben in grado di giudicare se le disposizioni previste favoriranno lo sviluppo 
di un mercato efficace ed efficiente.

Emendamento 78
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’ENTSOG viene consultato in 
occasione dell’elaborazione dei codici.

Or. de

Motivazione

Considerato che è compito delle autorità di regolamentazione garantire un accesso non 
discriminatorio al mercato, sorprende il fatto che il terzo pacchetto Mercato interno non 
contenga disposizioni per la necessaria rappresentanza degli utenti di rete.  Gli utenti sono 
esposti agli sviluppi dei mercati europei. La loro opinione deve avere lo stesso valore di 
quella dei gestori. Essi devono pertanto essere rappresentati da un’istituzione ufficiale per 
contribuire in modo formale ed efficace al processo di consultazione.

Emendamento 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione formula il suo parere 
sul progetto di statuto, l'elenco dei membri 
e il progetto di regolamento interno entro 
tre mesi dopo aver ricevuto il parere 
dell’Agenzia.

3. La Commissione, tenendo conto del 
parare emesso dall’Agenzia a norma del 
paragrafo 2, formula il suo parere sul 
progetto di statuto, l'elenco dei membri e il 
progetto di regolamento interno entro tre 
mesi dopo aver ricevuto il parere 
dell’Agenzia.

Or. en

Motivazione

Nel decidere in merito allo statuto, ai membri e al regolamento dell’ENTSOG, la 
Commissione tiene conto dell’opinione degli utenti del sistema e della clientela espressa 
tramite il parere dell’Agenzia. 

Emendamento 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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

a) le opinioni e raccomandazioni sulle 
proposte di linee guida e i progetti di 
codici di cui all’articolo 2 sexies;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione per i proposti articoli 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. L’emendamento 
mira ad adeguare il testo alla nuova procedura.
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Emendamento 81
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas predispone e sottopone 
per approvazione all’Agenzia secondo la 
procedura di cui all’articolo 2 sexies in 
combinato disposto con l’articolo X del 
regolamento (CE) n. … che istituisce 
l’Agenzia per la cooperazione degli 
organismi di regolamentazione nel settore 
dell’energia:

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

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

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

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

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro basato 
sulle priorità fissate dall’Agenzia;

e) una relazione annuale; e) una relazione annuale;

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

Or. en

Motivazione

L'approccio proposto potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
competitivo, che dia ai gestori la possibilità di un'efficace autoregolamentazione. Il presente 
emendamento propone un approccio diverso: 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 
(ACER); successivamente verrebbe definita una procedura di comitatologia per adottare gli 
"orientamenti strategici" vincolanti, sui quali basare le future attività dell’ENTSO.
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Emendamento 82
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas predispone e sottopone 
per approvazione all’Agenzia secondo la 
procedura di cui all’articolo 2 sexies in 
combinato disposto con l’articolo X del 
regolamento (CE) n. … che istituisce 
l’Agenzia per la cooperazione degli 
organismi di regolamentazione nel settore 
dell’energia:

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

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

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

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

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro basato 
sulle priorità fissate dall’Agenzia;

e) una relazione annuale; e) una relazione annuale;

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione e il grado di precisione dei proposti codici tecnici dovrebbero essere 
definiti ex ante. L’ACER dovrebbe comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione 
sotto forma di orientamenti strategici per l’ENTSO, che elaborerebbe i progetti di codici 
tecnici sulla base degli “orientamenti strategici” vincolanti. I progetti di codici sarebbero 
sottoposti all’ACER dopo essere stati adottati in sede ENTSO. Seguire un approccio diverso 
potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente competitivo, che dia ai 
gestori la possibilità di un'efficace autoregolamentazione.
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Emendamento 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas predispone e sottopone 
per approvazione all’Agenzia secondo la 
procedura di cui all’articolo 2 sexies in 
combinato disposto con l’articolo X del 
regolamento (CE) n. … che istituisce 
l’Agenzia per la cooperazione degli 
organismi di regolamentazione nel settore 
dell’energia:

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

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

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

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

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale e una prospettiva di gestione 
"demand side”;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro;
e) una relazione annuale; e) una relazione annuale;

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

Or. en

Motivazione

L’ENTSOG dovrebbe in particolare sottoporre all’approvazione dell’Agenzia, dopo ampie 
consultazioni, i codici tecnici, il piano decennale di investimenti e il piano di attività. Nel 
definire un piano di investimenti il “demand side” è importante quanto il “supply side”.
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Emendamento 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta, d’intesa con i 
soggetti partecipanti al mercato e agli 
utenti della rete:

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

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

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

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

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

c) ogni tre anni, un piano d'investimento 
decennale per lo sviluppo della rete;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro;
e) una relazione annuale; e) una relazione annuale;

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

f bis) nel corso del primo anno, e 
successivamente ogni tre anni, un quadro 
che illustri la durata delle procedure di 
autorizzazione nel settore delle reti di 
trasporto, le normative o le differenze di 
assetto normativo a livello nazionale, tali 
da ritardare, rendere più costoso od 
ostacolare lo sviluppo transfrontaliero 
delle reti.

Or. de

Motivazione

La rete dei Gestori dovrebbe coinvolgere quanto più possibile nelle sue attività i soggetti 
operanti sul mercato e gli utenti. Prevedendo che il piano d'azione debba essere aggiornato 
ogni tre anni si vuole garantire la messa a disposizione delle informazioni necessarie senza 
creare inutili oneri burocratici. Con l'inserimento della lettera f bis) si vuole tener conto del 
fatto che la diversità delle norme nazionali in materia di autorizzazione rappresenta un 
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problema, in quanto ostacola lo sviluppo transfrontaliero delle reti. E’ necessario monitorare 
la situazione esistente.

Emendamento 85
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta in stretta 
cooperazione con l’ENTSOG:

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

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

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

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

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

c) ogni due anni, un piano decennale di 
sviluppo della rete;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro;
e) una relazione annuale; e) una relazione annuale;

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

Or. de

Motivazione

Poiché i partecipanti al mercato sono i soggetti maggiormente interessati ai codici tecnici e 
commerciali, devono essere coinvolti nel processo.  Il piano di sviluppo della rete serve ad 
indicare capacità e sue possibili carenze, previsioni di domanda e previsioni di offerta. Gli 
investimenti veri e propri rientrano fra i compiti dei gestori dei sistemi di trasporto. Vedasi al 
riguardo l’articolo 24 quater, lettera f) della direttiva gas modificata (2003/55).
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Emendamento 86
Patrizia Toia

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta e sottopone 
all'approvazione dell'Agenzia secondo la 
procedura prevista all'articolo 2e e 
all'articolo 6(3) del Regolamento (EC) n... 
che stabilisce un'Agenzia per la 
cooperazione dei 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 di rete 
e i piani di ricerca;

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

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

c) ogni due anni, un piano d'investimento 
decennale;

d) un programma annuale di lavoro; d) un programma annuale di lavoro;

e) una relazione annuale; e) una relazione annuale;
f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

f) prospettive annuali di 
approvvigionamento, per il periodo estivo 
e invernale.

Or. it

Motivazione

L'ENTSOG è un corpo tecnico che non può dettare le regole del mercato, sostituendosi alle 
autorità regolatrici nazionali. In particolare si ritiene che ENTSOG non dovrebbe avere le 
competenze per la definizione dei codici del mercato. Inoltre, in relazione ai codici tecnici, è 
sufficiente, al fine di armonizzare il sistema, che l'ENTSOG  regoli i principi generali cui i 
TSO nazionali devono adeguarsi. I TSO nazionali devono poter regolare i codici dettagliati 
secondo le caratteristiche di ogni mercato nazionale.



PE404.707v01-00 38/104 AM\717803IT.doc

IT

Emendamento 87
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas definisce:

Or. de

Motivazione

I gestori di rete devono ottemperare alle indicazioni delle autorità nazionali di 
regolamentazione. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non può 
pertanto adottare decisioni vincolanti per i singoli membri. La Rete può comunque definire 
codici non vincolanti ed elaborare piani decennali di investimento.

Emendamento 88
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) ogni due anni, un piano d'investimento
decennale;

c) ogni due anni, un piano di sviluppo della 
rete, che funga da base per le singole 
procedure di open season volte a 
determinare le effettive richieste di 
mercato;

Or. en

Motivazione

Il piano di sviluppo della rete ha lo scopo di indicare capacità e previsioni di 
domanda/offerta nonché di identificare possibili squilibri e carenze di capacità. Gli 
investimenti specifici, che rientrano nelle competenze dei singoli Gestori, devono basarsi 



AM\717803IT.doc 39/104 PE404.707v01-00

IT

sulla domanda effettiva identificata mediante procedure di open season.

Emendamento 89
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera c) bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) orientamenti relativi al 
coordinamento della cooperazione tecnica 
fra gestori di sistemi di trasporto e gestori 
di sistemi di trasporto di paesi terzi;

Or. lt

Motivazione

Il regolamento non indica chi deve definire gli orientamenti per la cooperazione con i paesi 
terzi.

Emendamento 90
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas adotta:

1. Per conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 2 bis, la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas 
adotta:

Or. en

Motivazione

Per chiarire l’ambito dei codici occorre indicare che la loro adozione punta a promuovere 
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l'integrazione del mercato.

Emendamento 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 
coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un calendario indicativo.

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

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione per i proposti articoli 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. L’emendamento 
mira ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 

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

coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un calendario indicativo.

Or. de

Motivazione

Opportuno chiarire che i compiti da svolgere si riferiscono esclusivamente ad aspetti attinenti 
alla rete.

Emendamento 93
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 
coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un calendario indicativo.

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

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che i gestori dei sistemi di trasporto sono competenti solo per le reti. 
L’ENTSO può adottare norme per gli scambi di capacità, ma non per gli scambi di gas. Non 
è chiaro poi cosa debba intendersi con efficienza energetica in relazione alle reti del gas.
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Emendamento 94
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 
coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un 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 così come 
un piano di coordinamento della gestione 
della rete e le attività comuni di ricerca e di 
sviluppo, corredati di un calendario 
indicativo.

Or. en

Motivazione

L’approccio proposto potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
competitivo, che dia ai Gestori la possibilità di un’efficace autoregolamentazione. Il presente 
emendamento propone un approccio diverso: 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 
(ACER); successivamente verrebbe definita una procedura di comitatologia per adottare gli 
"orientamenti strategici" vincolanti, sui quali basare le future attività dell’ENTSO.

Emendamento 95
Patrizia Toia

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 

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 così come 
un piano di coordinamento della gestione 
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coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un calendario indicativo.

della rete e le attività comuni di ricerca e di 
sviluppo, corredati di un calendario 
indicativo.

Or. it

Motivazione

L'ENTSOG è un corpo tecnico che non può dettare le regole del mercato, sostituendosi alle 
autorità regolatrici nazionali. In particolare si ritiene che ENTSOG non dovrebbe avere le 
competenze per la definizione dei codici del mercato. Inoltre, in relazione ai codici tecnici, è 
sufficiente, al fine di armonizzare il sistema, che l'ENTSOG  regoli i principi generali cui i 
TSO nazionali devono adeguarsi. I TSO nazionali devono poter regolare i codici dettagliati 
secondo le caratteristiche di ogni mercato nazionale.

Emendamento 96
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 
coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un 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 così come 
un piano di coordinamento della gestione 
della rete e le attività comuni di ricerca e di 
sviluppo, corredati di un calendario 
indicativo.

Or. en

Motivazione

L’ACER dovrebbe approvare il programma di lavoro annuale dell’ENTSO, che deve a sua 
volta basarsi su priorità fissate dall’ACER d’intesa con l’ENTSO e previa consultazione degli 
altri soggetti interessati. Per gli altri atti che necessitano di approvazione indicati all’articolo 
2 quater, paragrafo 1, si applicherebbe la stessa procedura. Seguire un approccio diverso 
potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente competitivo, che dia ai 
Gestori la possibilità di un’efficace autoregolamentazione.
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Emendamento 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 
coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un 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 così come 
un piano di coordinamento della gestione 
della rete e le attività comuni di ricerca e di 
sviluppo, corredati di un calendario 
indicativo.

Or. en

Motivazione

L’ENTSOG dovrebbe limitarsi a proporre progetti di codici tecnici che saranno a loro volta 
adottati formalmente dall’Agenzia dopo ampie consultazioni.

Emendamento 98
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 così come un piano di 
coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 

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

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 trasporto 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 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;
b) norme di collegamento e d'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,
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f) norme di assegnazione della capacità e 
di gestione della congestione;
g) norme relative agli scambi 
commerciali;
h) regole di trasparenza;
i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di 
programmi di trasporto, oneri di 
sbilancio, regole di bilanciamento 
operativo tra i sistemi dei gestori dei 
sistemi di trasporto;
j) norme riguardanti le strutture tariffarie 
di trasporto armonizzate;
k) norme in materia d'efficienza 
energetica delle reti del gas.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione per i proposti articoli 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. L’emendamento 
mira ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

b) norme di collegamento e d'accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento alla rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e di c) norme in materia di scambio dei dati;
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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 della capacità e di 
gestione della congestione;

f) norme di assegnazione della capacità a 
livello transfrontaliero; 

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

i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di 
programmi di trasporto, oneri di 
sbilancio, regole di bilanciamento 
operativo tra i sistemi dei gestori dei 
sistemi di trasporto;
j) norme riguardanti le strutture tariffarie 
di trasporto armonizzate;
k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

h) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

Or. en

Motivazione

L’ENTSOG dovrebbe limitarsi a proporre progetti di codici tecnici, che saranno a loro volta 
adottati formalmente dall’Agenzie dopo ampie consultazioni.

Emendamento 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) norme in materia di sicurezza e a) norme in materia di sicurezza e 
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d'affidabilità; d'affidabilità delle reti energetiche;
b) norme di collegamento e d'accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e d'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 della capacità e di 
gestione della congestione;

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

g) norme relative agli scambi commerciali; g) norme relative agli scambi di capacità;
h) regole di trasparenza; h) regole di trasparenza attinenti alla rete;

i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di 
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di 
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di 
trasporto armonizzate;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di 
trasporto armonizzate;

k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

Or. de

Motivazione

Opportuno chiarire che i compiti della Rete dei gestori si riferiscono ad aspetti attinenti alla 
rete.

Emendamento 102
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. I codici tecnici e commerciali dettagliati 
coprono i settori seguenti, conformemente 

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

conformemente alle priorità definite nel 
programma di lavoro annuale:

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità delle reti energetiche;

b) norme di collegamento e d'accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e d'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 della capacità e di 
gestione della congestione;

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

g) norme relative agli scambi commerciali; g) norme relative agli scambi di capacità;

h) regole di trasparenza; h) regole di trasparenza attinenti alla rete;
i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di 
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di 
trasporto armonizzate;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di 
trasporto armonizzate;

k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

Or. de

Motivazione

È necessario limitare le competenze della rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto 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; tali aspetti dovrebbero 
essere definiti dall’Agenzia in stretta consultazione con i soggetti partecipanti al mercato. 
Vedasi inoltre la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 15, paragrafo 4.
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Emendamento 103
Patrizia Toia

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

b) norme di collegamento e d'accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e d'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 della capacità e di 
gestione della congestione;

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

g) norme relative agli scambi 
commerciali;
h) regole di trasparenza; h) regole di trasparenza;
i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di 
programmi di trasporto, oneri di 
sbilancio, regole di bilanciamento 
operativo tra i sistemi dei gestori dei 
sistemi di trasporto;

i) regole di bilanciamento operativo tra i 
sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie 
di trasporto armonizzate;
k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

j) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

Or. it
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Motivazione

L'ENTSOG è un corpo tecnico che non può dettare le regole del mercato, sostituendosi alle 
autorità regolatrici nazionali. In particolare si ritiene che ENTSOG non dovrebbe avere le 
competenze per la definizione dei codici del mercato. Inoltre, in relazione ai codici tecnici, è 
sufficiente, al fine di armonizzare il sistema, che l'ENTSOG regoli i principi generali cui i 
TSO nazionali devono adeguarsi. I TSO nazionali devono poter regolare i codici dettagliati 
secondo le caratteristiche di ogni mercato nazionale.

Emendamento 104
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

b) norme di collegamento e d'accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e d'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 della capacità e di 
gestione della congestione;

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

g) norme relative agli scambi 
commerciali;
h) regole di trasparenza; g) regole di trasparenza;
i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di 
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

h) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di 
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di i) norme riguardanti le strutture tariffarie di 
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trasporto armonizzate; trasporto armonizzate;
k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

j) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

Or. en

Motivazione

La cooperazione dei Gestori deve limitarsi agli aspetti attinenti alla rete. Non è opportuno 
che essi predispongano codici di mercato  e “norme relative agli scambi commerciali”, che 
sono aspetti su cui non hanno competenza. I codici di mercato hanno un’incidenza 
commerciale sui consumatori. I gestori sono operatori del mercato e non possono pertanto 
essere al tempo stesso giudici e parti.

Emendamento 105
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

a) norme in materia di sicurezza e 
d'affidabilità;

b) norme di collegamento e d'accesso alla 
rete;

b) norme di collegamento e d'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 della capacità e di 
gestione della congestione;

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

g) norme relative agli scambi 
commerciali;
h) regole di trasparenza; g) regole di trasparenza;
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i) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di 
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

h) regole di bilanciamento, in particolare 
norme procedurali in materia di programmi 
di trasporto, oneri di sbilancio, regole di 
bilanciamento operativo tra i sistemi dei 
gestori dei sistemi di trasporto;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di 
trasporto armonizzate;

i) norme riguardanti le strutture tariffarie di 
trasporto armonizzate;

k) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

j) norme in materia d'efficienza energetica 
delle reti del gas.

Or. en

Motivazione

L’approccio proposto potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
competitivo, che dia ai Gestori la possibilità di un’effettiva autoregolamentazione. Il presente 
emendamento propone un approccio diverso: 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 
(ACER); successivamente verrebbe definita una procedura di comitatologia per adottare gli 
"orientamenti strategici" vincolanti, sui quali basare le future attività dell’ENTSO.

Emendamento 106
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas 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

L’approccio proposto potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
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competitivo, che dia ai Gestori la possibilità di un’effettiva autoregolamentazione. Il presente 
emendamento propone un approccio diverso: 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 
(ACER); successivamente verrebbe definita una procedura di comitatologia per adottare gli 
"orientamenti strategici" vincolanti, sui quali basare le future attività dell’ENTSO.

Emendamento 107
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas 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

L’ACER dovrebbe comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di 
orientamenti strategici per l’ENTSO, che elaborerebbe i progetti di codici tecnici sulla base 
degli “orientamenti strategici” vincolanti.  Per gli atti che necessitano di approvazione 
indicati all’articolo 2 quater, paragrafo 1, si applicherebbe la stessa procedura.  Seguire un 
approccio diverso potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
competitivo, che dia ai Gestori la possibilità di un’efficace autoregolamentazione.

Emendamento 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas 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 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas 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 trasporto del gas; 

Or. en

Motivazione

La competenza per il controllo dell'attuazione dei codici deve spettare all’Agenzia.
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Emendamento 110
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire che l’ENTSO deve occuparsi unicamente di questioni 
attinenti alla rete, non avendo competenze specifiche per gli aspetti commerciali. Questi 
ultimi dovrebbero essere piuttosto trattati dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato sui piani d'investimento nazionali e 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità, previa 
approvazione da parte dell’Agenzia. Il 
piano d'investimento include la 
modellizzazione della rete integrata –
tenendo conto degli impianti di stoccaggio 
e di GNL -, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta, la fattibilità tecnica ed 
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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.

economica dei progetti di sviluppo e la 
valutazione della resilienza del sistema. 
Nell’esecuzione di tali compiti la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas consulta i fornitori, i produttori, i 
gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL 
e gli utenti interessati. Il piano 
d'investimento è in particolare fondato su 
previsioni dettagliate di domanda per i 
vari utilizzi del gas (ad es. riscaldamento, 
generazione di energia elettrica e processi 
industriali), 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.

Or. en

Motivazione

Un piano di investimenti a livello europeo dovrebbe soprattutto concentrarsi sulla 
congestione transfrontaliera nei gasdotti ed includere nella modellizzazione della rete 
integrata gli impianti di stoccaggio e di GNL. Occorre prevedere un obbligo per i soggetti 
partecipanti al mercato di fornire tutti i dati necessari alla procedura di pianificazione. Tali 
soggetti includono non soltanto i Gestori ma anche i fornitori, i gestori di impianti di 
stoccaggio e di GNL e i produttori. Occorre anche definire i ruoli e le competenze rispettive.

Emendamento 112
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità, previa 
approvazione da parte dell’Agenzia. Il 
piano d'investimento include la 
modellizzazione della rete integrata –
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della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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.

tenendo conto degli impianti di stoccaggio 
e di GNL -, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta, la fattibilità tecnica ed 
economica dei progetti di sviluppo e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato sui piani d'investimento nazionali e 
tiene conto degli aspetti regionale ed 
europeo della rete. Il piano d'investimento 
individua le lacune in materia 
d'investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

L’approccio proposto potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
competitivo, che dia ai Gestori la possibilità di un’effettiva autoregolamentazione. Il presente 
emendamento propone un approccio diverso: 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 
(ACER); successivamente verrebbe definita una procedura di comitatologia per adottare gli 
"orientamenti strategici" vincolanti, sui quali basare le future attività dell’ENTSO.

Emendamento 113
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità, previa 
approvazione da parte dell’Agenzia. Il 
piano d'investimento include la 
modellizzazione della rete integrata –
tenendo conto degli impianti di stoccaggio 
e di GNL -, l'elaborazione di scenari, una 
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piano d'investimento è in particolare 
fondato 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.

relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta, la fattibilità tecnica ed 
economica dei progetti di sviluppo e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato sui piani d'investimento nazionali e 
tiene conto degli aspetti regionale ed 
europeo della rete. Il piano d'investimento 
individua le lacune in materia 
d'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. La pianificazione 
degli investimenti a livello UE dovrebbe soprattutto concentrarsi sulla congestione 
transfrontaliera nei gasdotti ed includere gli impianti di stoccaggio e di GNL.

Emendamento 114
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il
piano d'investimento è in particolare  

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d’investimento si basa su:
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fondato 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.

a) i piani d’investimento nazionali e
b) gli orientamenti per le reti transeuropee 
nel settore dell'energia definiti nella 
decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Per quanto riguarda le connessioni 
transfrontaliere, esso deve basarsi su: 
a) le proposte degli utenti della rete, 
inclusi gli operatori e/o
b) le proposte di altri investitori, diversi 
dai gestori dei sistemi di trasporto che 
operano nel paese da interconnettere.
Su tutte le proposte non comprese nei 
piani nazionali viene richiesto il parere 
delle autorità nazionali di 
regolamentazione.
Il piano d'investimento individua le lacune 
in materia d'investimento, in particolare per 
quanto riguarda le capacità transfrontaliere 
aperte all’accesso di terzi.

Il piano decennale di investimenti viene 
adottato solo previo parere favorevole 
dell'Agenzia e rispetta i requisiti fissati 
dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

La definizione di piano decennale non deve limitarsi alle proposte dei TSO attualmente 
operanti che potrebbero essere condizionati dalla loro posizione di gestori dei sistemi di 
trasporto oppure dal fatto – frequente – di far parte di un’impresa integrata verticalmente. Si 
deve tener conto anche dei contributi degli utenti della rete e di altri eventuali investitori.
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Emendamento 115
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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. 

5.  La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale di sviluppo. Il piano 
ottempera ai seguenti criteri:

a) include la modellizzazione della rete 
integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta e la valutazione della resilienza 
del sistema;
b) si basa sui piani nazionali di sviluppo 
della rete e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
c) individua le lacune in materia 
d'investimento, comprese le carenze di 
interconnessione identificate dalla 
Commissione. 
Il piano è oggetto di consultazioni con le 
altre parti interessate, in particolare gli 
utenti della rete.
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Or. en

Motivazione

Il riferimento al piano di sviluppo della rete riflette in modo più preciso il processo che si 
vuole avviare. Il piano di sviluppo della rete ha lo scopo di indicare capacità e previsioni di 
domanda/offerta nonché di identificare possibili squilibri e carenze di capacità. Occorre 
prevedere la consultazione delle parti interessate. Gli investimenti specifici, che rientrano 
nelle competenze dei singoli Gestori, devono basarsi sulla domanda effettiva identificata 
mediante procedure di open season.

Emendamento 116
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l'intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale di sviluppo della rete
per l'intera Comunità. Il piano di sviluppo 
della rete include la modellizzazione della 
rete integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano di sviluppo della rete
è in particolare fondato sui piani di 
sviluppo di rete 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 sviluppo 
individua le carenze del sistema, in 
particolare per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere. Il piano nazionale di 
sviluppo della rete è soggetto 
all’approvazione delle competenti autorità 
nazionali di regolamentazione.

Or. de
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Motivazione

I gestori di rete devono ottemperare alle indicazioni delle autorità nazionali di 
regolamentazione. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non può 
pertanto adottare decisioni vincolanti per i singoli membri. Il regolamento dovrebbe far uso 
degli stessi concetti utilizzati nella direttiva gas, dove si parla di piano di sviluppo della rete e 
non di piano di investimento. 

Emendamento 117
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l'intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale di sviluppo della rete
per l'intera Comunità. Il piano include la 
modellizzazione della rete integrata, 
l'elaborazione di scenari, una relazione 
sull'adeguatezza della domanda e 
dell’offerta e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano di sviluppo della rete
è in particolare fondato sui piani di 
sviluppo di rete 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 sviluppo della 
rete individua le carenze del sistema, in 
particolare per quanto riguarda le capacità 
transfrontaliere.

Or. de

Motivazione

Il piano di sviluppo della rete serve ad indicare capacità e sue possibili carenze, previsioni di 
domanda e previsioni di offerta. Gli investimenti veri e propri rientrano fra i compiti dei 
gestori dei sistemi di trasporto. Vedasi al riguardo l’articolo 24 quater, lettera f) della 
direttiva gas modificata (3003/55).
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Emendamento 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas pubblica ogni due anni un 
piano decennale d'investimento nella rete per 
l'intera Comunità. Il piano d'investimento 
include la modellizzazione della rete 
integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d'investimento è in 
particolare fondato 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. 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas pubblica ogni tre anni un 
piano decennale d'investimento nella rete per 
l'intera Comunità. Il piano d'investimento 
include la modellizzazione della rete 
integrata, l'elaborazione di scenari, una 
relazione sull'adeguatezza della domanda e 
dell'offerta e la valutazione della resilienza 
del sistema. Il piano d'investimento è in 
particolare fondato 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. Al 
piano d'investimento è allegato un quadro 
sintetico degli ostacoli allo sviluppo 
transfrontaliero delle reti dovuti alla 
diversità delle procedure e prassi di 
autorizzazione. 

Or. de

Motivazione

Prevedendo che il piano d'azione debba essere aggiornato ogni tre anni si vuole garantire la 
messa a disposizione delle informazioni necessarie senza creare inutili oneri burocratici. Si 
vuol inoltre 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.
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Emendamento 119
Danutė Budreikaitė

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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, 
concentrandosi prioritariamente sullo 
sviluppo di interconnessioni fra le “isole 
energetiche” e le reti del gas dell'UE.

Or. lt

Motivazione

L’inclusione delle interconnessioni delle "isole energetiche" alle reti dell'UE nella lista di 
priorità delle reti transeuropee nel settore dell'energia, renderà possibile la creazione, 
attraverso la cooperazione regionale, di un mercato interno europeo del gas e l'attuazione del 
regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del 
gas naturale, nonché la sicurezza di approvvigionamento per i paesi dell’UE.
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Emendamento 120
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento individua le lacune in 
materia d'investimento, in particolare per 
quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento individua le lacune in 
materia d'investimento, in particolare per 
quanto riguarda le capacità transfrontaliere, 
e comprende gli investimenti in 
interconnessioni e in altri impianti 
necessari a un efficace svolgimento degli 
scambi e della concorrenza e alla 
garanzia della sicurezza 
dell’approvvigionamento.
I gestori dei sistemi di trasporto compiono 
ogni ragionevole sforzo per rispettare il 
piano di investimenti approvato.

Or. en

Motivazione

È evidente la necessità che i Gestori realizzino le infrastrutture (interconnessioni, impianti di 
trattamento del gas) 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 24 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.
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Emendamento 121
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas pubblica ogni due anni 
un piano decennale d'investimento nella 
rete per l’intera Comunità. Il piano 
d'investimento include la modellizzazione 
della rete integrata, l'elaborazione di 
scenari, una relazione sull'adeguatezza 
della domanda e dell'offerta e la 
valutazione della resilienza del sistema. Il 
piano d'investimento è in particolare 
fondato 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, 
e comprende gli investimenti in 
interconnessioni e in altri impianti 
necessari a un efficace svolgimento degli 
scambi e della concorrenza e suscettibili 
di contribuire alla sicurezza 
dell’approvvigionamento.
I gestori dei sistemi di trasporto compiono 
ogni ragionevole sforzo per rispettare il 
piano di investimenti approvato.

Or. en

Motivazione

È opportuno imporre ai Gestori il chiaro obbligo di realizzare le infrastrutture 
(interconnessioni, impianti di trattamento del gas) 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 24 ter, l'autorità nazionale di 
regolamentazione ha il chiaro obbligo di garantire che i gestori delle reti ricevano incentivi 
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adeguati per aumentare l'efficienza e favorire l'integrazione del mercato.

Emendamento 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il piano d'investimento individua le 
lacune in materia d'investimento, in 
particolare per quanto riguarda le 
capacità transfrontaliere di trasporto. In 
relazione alle lacune identificate, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas individua concreti progetti di 
investimento particolarmente adatti a 
colmare le lacune constatate. Per ogni 
progetto d’investimento viene eseguito e 
sottoposto all’Agenzia uno studio 
dettagliato di fattibilità tecnica e 
commerciale.
Tutte le imprese del gas naturale 
interessate, fra cui (elenco non esaustivo)  
i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori 
dei sistemi GNL, i gestori dei sistemi di 
stoccaggio, i gestori dei sistemi di 
distribuzione, le imprese di erogazione, gli 
operatori, i produttori e gli utenti 
interessati mettono a disposizione della 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas su richiesta scritta, entro 
tempi ragionevoli, i dati necessari per 
l’elaborazione del piano decennale di 
investimenti, in particolare al fine di 
valutare le carenze di capacità attuali e 
potenziali.
L’Agenzia esamina ed approva il piano 
decennale di investimenti e i progetti 
proposti. I gestori dei sistemi di trasporto 
implementano i progetti d’investimento 
identificati sulla base del piano decennale 
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approvato. Qualora un gestore di sistema 
di trasporto non provveda alle necessità di 
investimento entro un periodo di tempo 
ragionevole, l’Agenzia può pubblicare un 
bando di gara per realizzare 
l'investimento in questione. 

Or. en

Motivazione

Un piano di investimenti a livello europeo dovrebbe soprattutto concentrarsi sulla 
congestione transfrontaliera nei gasdotti ed includere nella modellizzazione della rete 
integrata gli impianti di stoccaggio e di GNL. Occorre prevedere un obbligo per i soggetti 
partecipanti al mercato di fornire tutti i dati necessari alla procedura di pianificazione. Tali 
soggetti includono non soltanto i Gestori ma anche i fornitori, i gestori di impianti di 
stoccaggio e di GNL e i produttori. La procedura di pianificazione dovrà comprendere uno 
studio di fattibilità tecnica ed economica dei progetti di sviluppo.

Emendamento 123
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione 
consigli sull'adozione di orientamenti, 
come previsto all'articolo 9.

soppresso

Or. en

Motivazione

L’approccio proposto potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente 
competitivo, che dia ai Gestori la possibilità di un’effettiva autoregolamentazione. Il presente 
emendamento propone un approccio diverso: 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 
(ACER); successivamente verrebbe definita una procedura di comitatologia per adottare gli 



PE404.707v01-00 70/104 AM\717803IT.doc

IT

"orientamenti strategici" vincolanti, sui quali basare le future attività dell’ENTSO.

Emendamento 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione 
consigli sull'adozione di orientamenti, 
come previsto all'articolo 9.

soppresso

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione per i proposti articoli 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. L’emendamento 
mira ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 125
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione 
consigli sull'adozione di orientamenti, 
come previsto all'articolo 9.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Proponendo l'adozione di orientamenti, il paragrafo 6 conferirebbe ai gestori della rete di 
trasporto un ruolo consultivo diretto presso la Commissione. Il ruolo consultivo presso la 
Commissione dovrebbe essere invece affidato all'Agenzia. La diversità di ruoli e prerogative 
delle autorità di regolamentazione e dell'industria regolamentata deve chiaramente riflettersi 
a livello dell'UE, per cui non è opportuno che l'industria faccia opera di consulenza presso la 
Commissione.

Emendamento 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione 
consigli sull'adozione di orientamenti, 
come previsto all'articolo 9.

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.

Emendamento 127
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 6. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
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europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione consigli 
sull'adozione di orientamenti, come 
previsto all'articolo 9.

di trasporto del gas fornisce alla 
Commissione, con la partecipazione 
dell’ENTSOG, consigli sull'adozione di 
orientamenti, come previsto all'articolo 9

Or. de

Motivazione

In generale appare opportuno consultare l’ENTSO/ENTSOG.

Emendamento 128
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione consigli 
sull'adozione di orientamenti, come 
previsto all'articolo 9.

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione consigli 
sulla modifica di orientamenti, come 
previsto all'articolo 9.

Or. de

Motivazione

Ai sensi del regolamento 1775/2005 la Commissione ha soltanto la prerogativa di modificare 
gli orientamenti adottati dal legislatore, ma non di emanarli.

Emendamento 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione consigli 
sull'adozione di orientamenti, come 
previsto all'articolo 9.

6. Su richiesta della Commissione, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas fornisce alla Commissione consigli 
sulla modifica di orientamenti, come 
previsto all'articolo 9.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo alle modifiche proposte per quanto concerne l'articolo 9.

Emendamento 130
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies - titolo

Testo della Commissione Emendamento 

Controllo effettuato dall’Agenzia Controllo effettuato dall’Agenzia e dalla 
Commissione

Or. en

Emendamento 131
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
progetti di codici tecnici e commerciali, il 
progetto di piano d'investimento decennale 

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas sottopone 
all’approvazione dell’Agenzia i progetti di 
codici tecnici, il progetto di piano 
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e il progetto di programma di lavoro 
annuale, comprese le informazioni relative 
al processo di consultazione.

d'investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale.

L'Agenzia può esprimere il suo parere alla
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas entro tre mesi.

L'Agenzia approva i documenti di cui 
all’articolo 2 quater, paragrafo 1, lettere 
da a) a f) predisposti dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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 
d'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 piano decennale di 
investimenti 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, da parte gestori dei sistemi di 
trasporto, dei codici tecnici, del piano 
decennale di investimenti e del 
programma di lavoro annuale della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas. 

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 decennale di investimenti e il 
programma di lavoro annuale siano soggetti all’approvazione dell’ACER 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 dagli stessi Gestori.

Emendamento 132
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas presenta all'Agenzia i 

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas sottopone 
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progetti di codici tecnici e commerciali, il 
progetto di piano d'investimento decennale 
e il progetto di programma di lavoro 
annuale, comprese le informazioni relative 
al processo di consultazione.

all’approvazione dell’Agenzia i progetti di 
codici tecnici, il progetto di piano 
d'investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale.

L'Agenzia può esprimere il suo parere alla
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas entro tre mesi.

L'Agenzia approva i documenti di cui 
all’articolo 2 quater, paragrafo 1, lettere 
da a) a f) predisposti dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.

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

Or. en

Motivazione

Deve essere l’Agenzia ad approvare i codici e le norme tecniche. 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 decennale di investimenti e il programma di lavoro annuale 
siano soggetti all’esame e all’approvazione degli organismi di regolamentazione (ACER) e 
siano messi a punto senza alcuna interferenza commerciale e politica.

Emendamento 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
progetti di codici tecnici e commerciali, il 
progetto di piano d'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 trasporto del gas sottopone 
all’approvazione dell’Agenzia i progetti di 
codici tecnici, il progetto di piano 
d'investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale.
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L'Agenzia può esprimere il suo parere alla
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas entro tre mesi.

L'Agenzia approva i documenti di cui 
all’articolo 2 quater, paragrafo 1, lettere 
da a) a f) predisposti dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.

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

Or. en

Motivazione

Deve essere l’Agenzia ad approvare i codici e le norme tecniche. 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 decennale di investimenti e il programma di lavoro annuale 
siano soggetti all’esame e all’approvazione dell’ACER e siano messi a punto senza alcuna 
interferenza commerciale e politica.

Emendamento 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
progetti di codici tecnici e commerciali, il 
progetto di piano d'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 trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
suoi pareri e raccomandazioni sugli 
orientamenti e i progetti di codici, il 
progetto di piano di investimento 
decennale e il progetto di programma di 
lavoro annuale, comprese le informazioni 
relative ai relativi processi di 
consultazione.

Or. en
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Motivazione

Vedasi motivazione per i proposti articoli 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. L’emendamento 
mira ad adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 135
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
progetti di codici tecnici e commerciali, il 
progetto di piano d'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 trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
progetti di codici tecnici e commerciali, il 
progetto di piano d'investimento decennale 
e il progetto di programma di lavoro 
annuale, comprese le informazioni relative 
al processo di consultazione, le proposte 
respinte e i motivi della loro reiezione,

Or. en

Motivazione

L’Agenzia deve sapere se tutte le proposte sono state adeguatamente esaminate.

Emendamento 136
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
progetti di codici tecnici e commerciali, il 
progetto di piano d'investimento 

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

della rete e il progetto di programma di 
lavoro annuale, comprese le informazioni 
relative al processo di consultazione.

Or. en

Motivazione

Il riferimento a un piano di sviluppo della rete riflette in modo più preciso il processo che si 
vuole avviare.

Emendamento 137
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 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 d'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 d'investimento 
decennale non garantiscano:

a) un livello sufficiente di 
interconnessioni transfrontaliere 
disponibili per l'accesso a terzi,
b) un piano di esecuzione conforme alle 
necessità attuali e previste, oppure
c) un trattamento non discriminatorio, una 
concorrenza effettiva e il funzionamento 
efficace del mercato.

La Commissione comunica la sua 
decisione relativamente a tali aspetti 
all’ENTSOG e all’Agenzia ed ha facoltà 
di imporre all’ENTSOG di integrare o 
modificare il piano prima che venga 
nuovamente sottoposto all’Agenzia.
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L’Agenzia comunica il suo parere 
all’ENTSOG prima dell’adozione del 
piano decennale da parte di quest'ultimo. 
Il parere positivo dell'Agenzia presuppone 
una decisione favorevole d parte della 
Commissione e il rispetto dei requisiti da 
essa stabiliti.
L’Agenzia controlla l’esecuzione del 
piano decennale, con specifico riguardo 
alle interconnessioni. In caso di 
inadempimenti o ritardi non debitamente 
motivati, l'Agenzia può proporre alla 
Commissione di adottare sanzioni e di 
invitare nuovi investitori, secondo gli 
orientamenti stabiliti dalla Commissione 
stessa.

Or. en

Motivazione

Se non sono disponibili capacità aggiuntive per l’accesso di terzi, viene di solito favorita la 
posizione dominante di un’impresa integrata verticalmente già operante sul mercato. Inoltre, 
una tempistica in funzione delle necessità previste è essenziale ai fini della concorrenza. Il 
piano dovrebbe inoltre essere adottato solo previo parere favorevole dell’Agenzia o della CE.

Emendamento 138
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Agenzia controlla l'attuazione dei 
codici tecnici, del piano decennale di 
investimenti 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, da parte gestori dei sistemi di 
trasporto, dei codici tecnici, del piano 
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decennale di investimenti e del 
programma di lavoro annuale della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 139
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Agenzia controlla l'attuazione del 
piano decennale di investimenti, 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 della mancata osservanza, 
da parte gestori dei sistemi di trasporto, 
del piano decennale di investimenti, del 
programma di lavoro e dei codici tecnici e 
commerciali della Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 140
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Agenzia controlla l'attuazione dei 
codici tecnici, del piano decennale di 
investimenti, del programma di lavoro 
annuale da parte dei gestori dei sistemi di 
trasporto, e include i risultati delle sue 
attività di controllo nella sua relazione 
annuale.  L’Agenzia informa la 
Commissione della mancata osservanza, 
da parte gestori dei sistemi di trasporto, 
dei codici tecnici, del piano decennale di 
investimenti e del programma di lavoro.

Or. de

Motivazione

Il controllo dell’attuazione dei codici e delle norme dovrebbe essere effettuato dagli 
organismi di regolamentazione, ossia l'Agenzia, e non dagli stessi Gestori. Se un Gestore non 
si attiene ai codici tecnici, al piano decennale di investimenti o al programma annuale, ciò va 
riferito alla Commissione, la quale può avviare procedure di infrazione. In alternativa si 
potrebbe conferire alle autorità di regolamentazione il diritto di imporre sanzioni efficaci e 
dissuasive.
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Emendamento 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 quinquies bis
Elaborazione di orientamenti

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

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli orientamenti siano elaborati e adottati dopo che l'Agenzia abbia avuto 
modo di effettuare ampie consultazioni allo scopo di determinare i principi chiave per 
l'armonizzazione delle norme. Un'adeguata elaborazione dei codici è possibile soltanto in 
seguito all'adozione di orientamenti validi. Il ruolo del Parlamento europeo è rafforzato dalla 
possibilità che questi ha di avviare la revisione degli orientamenti.
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Emendamento 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies

Testo della Commissione Emendamento

Redazione e valutazione dei codici 
commerciali e tecnici

Elaborazione di codici tecnici

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la 
Commissione può invitare la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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. Una volta adottati gli orientamenti a 
norma dell'articolo 2 quinquies bis, 
l'ENTSOG, entro un periodo massimo di 
sei mesi, elabora i progetti di codici di cui 
all’articolo 2 quater, paragrafo 3 e 
pienamente conformi ai principi stabiliti 
negli orientamenti.

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

2. Durante la formulazione di tali codici, 
l’ENTSOG prende in esame le 
competenze tecniche degli operatori del 
mercato e tiene tali operatori informati 

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

3. L’ENTSOG presenta i progetti di codici 
all'Agenzia.

b) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas 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 conduce un'ampia 
consultazione, in modo aperto e 
trasparente, in merito ai progetti di codici.

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

4 bis. Sulla base della consultazione, 
l'Agenzia mette a punto e adotta i progetti 
di codici. Rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute, spiega in che 
modo se ne sia tenuto conto nella versione 
definitiva dei codici o ne giustifica la 
reiezione.

3. La Commissione può adottare, di sua 4 ter. Su iniziativa dell'Agenzia o su 
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iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai 
settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, quando ritiene che:

richiesta dell’ENTSOG è possibile 
intraprendere una revisione dei codici 
esistenti secondo il medesimo 
procedimento.

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas 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 trasporto del gas 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 trasporto non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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.
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

I codici tecnici dovrebbero essere elaborati dall’ENTSO nella piena osservanza degli 
orientamenti adottati. L'Agenzia, previa ampia consultazione, mette a punto e adotta tali 
codici.

Emendamento 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
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Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies

Testo della Commissione Emendamento

Redazione e valutazione dei codici 
commerciali e tecnici

Orientamenti e codici

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la 
Commissione può invitare la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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. La Commissione conferisce all'Agenzia 
il mandato di sviluppare orientamenti e 
adottare codici per armonizzare le norme 
tecniche e commerciali al fine di 
agevolare l'integrazione del mercato

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

2. Gli orientamenti e i codici possono in 
particolare riguardare i seguenti settori:

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas 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) norme di sicurezza e d'affidabilità;

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

b) norme di collegamento e d'accesso alla 
rete;

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

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

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:

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

e) procedure operative in caso di 
emergenza,

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

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

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

g) norme per mercati intragiornalieri 
transfrontalieri con chiusure di griglia 
armonizzate;

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 14, paragrafo 
2.

h) norme sugli scambi commerciali 
garantendo in particolare lo sviluppo di 
mercati secondari per i diritti di trasporto 
transfrontaliero e la sicurezza dei diritti di 
trasporto;

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare 
orientamenti e di modificarli come 
previsto all'articolo 9.

i) regole di trasparenza;

j) norme di bilanciamento comprese le 
norme relative alla potenza di riserva;
k) 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;
l) norme in materia d'efficienza 
energetica delle reti del gas.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti e i codici devono agevolare lo sviluppo di mercati competitivi e garantire 
l'integrazione del mercato attraverso l'armonizzazione di norme tecniche e commerciali. Tali 
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norme devono rispecchiare gli interessi di mercato mediante l'ottimizzazione 
dell'assegnazione di capacità, lo sviluppo di aggregazione/disaggregazione di mercati a un 
giorno, l'esistenza di mercati transfrontalieri a un giorno e intragiornalieri, ecc. Dovranno 
innanzitutto essere stabiliti norme e principi di alto livello negli orientamenti e i codici 
dovranno poi fornire maggiori dettagli su questi principi.

Emendamento 144
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies

Testo della Commissione Emendamento

Redazione e valutazione dei codici 
commerciali e tecnici

Redazione e valutazione dei codici tecnici

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la 
Commissione può invitare la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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) …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 trasporto del gas nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5. Una 
volta elaborato, il progetto di orientamenti 
strategici è trasmesso dall’Agenzia alla 
Commissione, che lo può adottare a 
norma della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.

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

La Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas elabora, entro un 
termine di tempo ragionevole, un progetto 
di codici nei settori citati all'articolo 2 
quater, paragrafo 3, e il progetto di piano 
di investimento decennale 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 trasporto del gas sottopone all'Agenzia 
per approvazione il progetto di codici 
tecnici e il progetto di piano di 
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investimento decennale.
a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas nei settori 
citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, 
non garantisca un trattamento non 
discriminatorio, una concorrenza effettiva 
e il funzionamento efficace del mercato;

L’Agenzia approva il progetto di codici 
tecnici e il progetto di piano di 
investimento decennale a norma 
dell’articolo … e dell’articolo … 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:

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas 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 
trasporto del gas 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 trasporto non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
nei settori citati all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3.

b) i gestori dei sistemi di trasporto non 
diano attuazione al codice tecnico adottato 
dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas 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:

3. La Commissione può adottare su 
raccomandazione dell'Agenzia, 
orientamenti sui codici commerciali.

a) un codice tecnico o commerciale 
adottato dalla Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas 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 trasporto del gas non riesca, entro un 
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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 trasporto non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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 14, 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 14, paragrafo 2.

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare 
orientamenti e di modificarli come previsto 
all'articolo 9.

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di adottare 
orientamenti e di modificarli come previsto 
all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

L’approccio proposto dalla Commissione potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato 
europeo veramente competitivo, che dia ai Gestori la possibilità di autoregolamentarsi. Il 
presente emendamento propone un approccio diverso: 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 
(ACER); successivamente verrebbe definita una procedura di comitatologia per adottare gli 
"orientamenti strategici" vincolanti, sui quali basare le future attività dell’ENTSO. 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 145
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la 1. Previa consultazione di tutte le parti 
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Commissione può invitare la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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.

interessate a norma dell’articolo 5 bis del 
regolamento (CE) …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 trasporto del gas nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5. Il 
progetto di orientamenti strategici è 
trasmesso dall’Agenzia alla 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 trasporto del gas elabora, entro 
un termine di tempo ragionevole, un 
progetto di codici nei settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3, e il 
progetto di piano di investimento 
decennale 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 trasporto del gas 
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 si 
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
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Motivazione

Il campo di applicazione e il grado di precisione dei proposti codici tecnici dovrebbero essere 
definiti ex ante. L’ACER dovrebbe comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione 
sotto forma di orientamenti strategici per l’ENTSO, che elaborerebbe i progetti di codici 
tecnici sulla base degli “orientamenti strategici” vincolanti. I progetti di codici sarebbero 
sottoposti all’ACER dopo essere stati adottati in sede ENTSO. Seguire un approccio diverso 
potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente competitivo, che dia ai 
Gestori la possibilità di un’efficace autoregolamentazione.

Emendamento 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la 
Commissione può invitare la Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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 trasporto del gas 
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

Deve essere l’Agenzia e non la Commissione ad invitare la Rete dei gestori ad elaborare i 
codici in questione.

Emendamento 147
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento 

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

2. Dopo l’analisi di impatto basata sulle 
consultazioni con l'ENTSO/ENTSOG 
l'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere debitamente motivato se ritiene che:

Or. de

Motivazione

E’ indispensabile che gli utenti e i gestori di rete conoscano sempre la posizione dell’Agenzia 
sulle proposte. L’ACER può esercitare i suoi compiti di monitoraggio e di controllo 
esclusivamente per le questioni di concorrenza che riguardano i gestori di rete. Le altre 
questioni attinenti alla concorrenza rientrano nelle competenze dell’autorità anti-trust.

Emendamento 148
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 trasporto del gas 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) la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas 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 
trasporto del gas non riesca, entro un 
termine ragionevole, ad accordarsi su un 
codice tecnico o commerciale nei settori 
citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3;

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

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

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione e il grado di precisione dei proposti codici tecnici dovrebbero essere 
definiti ex ante. L’ACER dovrebbe comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione 
sotto forma di orientamenti strategici per l’ENTSO, che elaborerebbe i progetti di codici 
tecnici sulla base degli “orientamenti strategici” vincolanti. I progetti di codici sarebbero 
sottoposti all’ACER dopo essere stati adottati in sede ENTSO. Seguire un approccio diverso 
potrebbe pregiudicare la creazione di un mercato europeo veramente competitivo, che dia ai 
Gestori la possibilità di un’efficace autoregolamentazione.

Emendamento 149
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

E’ indispensabile che gli utenti e i gestori di rete conoscano sempre la posizione dell’Agenzia 
sulle proposte. L’ACER può esercitare i suoi compiti di monitoraggio e di controllo 
esclusivamente per le questioni di concorrenza che riguardano i gestori di rete. Le altre 
questioni attinenti alla concorrenza rientrano nelle competenze dell’autorità anti-trust.
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Emendamento 150
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 trasporto del gas 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 trasporto del gas 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 trasporto non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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 14, paragrafo 
2.

Or. de

Motivazione

Ai sensi del regolamento 1775/2005 la Commissione ha soltanto la prerogativa di modificare 
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gli orientamenti adottati dal legislatore, ma non di emanarli. Non bisogna derogare a questo 
principio, trattandosi prevalentemente della disciplina di "elementi essenziali", che deve 
restare prerogativa del legislatore.

Emendamento 151
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 adottare su 
raccomandazione dell'Agenzia, 
orientamenti relativi ai codici di mercato.

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

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 14, paragrafo 2.

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas 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 trasporto non 
diano attuazione al codice tecnico o 
commerciale adottato dalla Rete europea 
dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
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 14, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Per i codici commerciali si propone che la Commissione possa adottare orientamenti su 
raccomandazione dell’Agenzia (paragrafo 5). I gestori dei sistemi di trasporto sono operatori 
dell'infrastruttura in monopolio e non partecipano alla dimensione competitiva del mercato.  
Tuttavia, essi hanno un forte interesse nel modo in cui operano le norme di mercato (in 
quanto queste influiscono sui costi a loro carico) e pertanto non dovrebbero elaborare i 
codici commerciali.

Emendamento 152
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 3 – 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, per assicurarsi 
eventualmente che gli adempimenti 
elencati all’articolo 2 quater, paragrafi 1-
3 siano assolti in modo conforme alle 
finalità del mercato interno, adotta di sua 
iniziativa o su raccomandazione 
dell'Agenzia, orientamenti relativi ai settori 
citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3,
quando ritiene che:

Or. en

Motivazione

Qualora i Gestori omettano di adottare i codici, la Commissione può adottare orientamenti 
vincolanti nel quadro della comitatologia. Nella proposta revisione del regolamento sul gas 
questa opzione non costituisce un vero e proprio obbligo.  Al fine di garantire la massima 
trasparenza nei confronti dei Gestori e di altre parti interessate, non deve esserci alcun 
dubbio che la Commissione adotterà effettivamente direttive vincolanti in caso di 
inadempienza dei Gestori.
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Emendamento 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 3 – 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 può adottare, su 
raccomandazione dell'Agenzia, 
orientamenti relativi ai settori citati 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3, quando 
ritiene che:

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire una chiara ripartizione delle competenze.

Emendamento 154
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 3 – comma -2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Un’effettiva consultazione di tutte le parti interessate è essenziale per tener conto di tutti gli 
interessi in gioco nel processo decisionale relativo al funzionamento del mercato del gas.
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Emendamento 155
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

I poteri conferiti alla Commissione dal paragrafo 3, lettere a), b) e c) le permetterebbero di 
controllare praticamente ogni procedura di standardizzazione.

Emendamento 156
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 3 – lettera b) 

Testo della Commissione Emendamento 

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

Or. de
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Motivazione

I poteri conferiti alla Commissione dal paragrafo 3, lettere a), b) e c) le permetterebbero di 
controllare praticamente ogni procedura di standardizzazione.

Emendamento 157
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. de

Motivazione

I poteri conferiti alla Commissione dal paragrafo 3, lettere a), b) e c) le permetterebbero di 
controllare praticamente ogni procedura di standardizzazione.

Emendamento 158
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 9.

soppresso



PE404.707v01-00 100/104 AM\717803IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

Ai sensi del regolamento 1775/2005 la Commissione ha soltanto la prerogativa di modificare 
gli orientamenti adottati dal legislatore, ma non di emanarli. Non bisogna derogare a questo 
principio, trattandosi prevalentemente della disciplina di "elementi essenziali", che deve
restare prerogativa del legislatore.

Emendamento 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
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 9.

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il 
diritto della Commissione di modificare gli 
orientamenti come previsto all'articolo 9.

Or. de

Motivazione

Adeguamento del testo alle modifiche proposte per quanto concerne l'articolo 9.

Emendamento 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

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

Or. de

Motivazione

L'intervento della Commissione conformemente all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, del 
regolamento indica che la rete dei gestori dei sistemi di trasporto, che è finanziata con fondi 
pubblici, non assolve adeguatamente alla propria funzione 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 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 sexies bis
Elaborazione di codici di mercato

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 sexies bis
Elaborazione di 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 del gas. 
2. Conformemente all'elenco di priorità la 
Commissione può conferire mandato 
all'Agenzia di sviluppare, entro e non 
oltre sei mesi, progetti di orientamento 
che stabiliscano principi basilari, chiari e 
obiettivi per l'armonizzazione delle norme 
di cui all’articolo 2 quater.
3. Nell'elaborazione di questi 
orientamenti l'Agenzia svolge ampie 
consultazioni in modo aperto e 
trasparente tenendo informati l’ENTSOG 
e altri soggetti interessati.
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4. L'Agenzia ultima il progetto di 
orientamenti in base agli esiti della 
consultazione. Rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute, purché non 
riservate, e spiega come sono state prese 
in considerazione nella stesura finale 
degli 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'approvazione finale, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.
6. La Commissione, di propria iniziativa o 
su richiesta dell’Agenzia, può avviare la 
medesima procedura per l'aggiornamento 
degli orientamenti.

Or. en

Motivazione

Per decidere le priorità per gli sviluppi di mercato è indispensabile che la Commissione 
definisca, previa consultazione dell'Agenzia, un elenco di priorità.  Conformemente a tale 
elenco devono essere elaborati orientamenti che stabiliscano principi chiave per questioni di 
cui trattasi, al fine di armonizzare le norme applicabili. I codici elaborati saranno idonei allo 
scopo soltanto se l'elenco delle priorità e gli orientamenti saranno definiti su valide basi.

Emendamento 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 sexies ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 sexies ter
Elaborazione di codici

1. A seguito dell'approvazione degli 
orientamenti conformemente all'articolo 2 
sexies bis, la Commissione conferisce 
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all’ENTSOG il mandato di sviluppare, 
entro sei mesi, un progetto di codici che si 
conformi appieno ai principi definiti negli 
orientamenti.
2. In sede di redazione di tali codici, 
l’ENTSOG prende in esame le 
competenze tecniche degli operatori del 
mercato e tiene tali operatori informati.
3. L’ENTSOG presenta i progetti di codici 
all'Agenzia.
4. L’Agenzia conduce un'ampia 
consultazione, in modo aperto e 
trasparente, in merito ai progetti di codici.
5. Sulla base della consultazione, 
l'Agenzia mette a punto e adotta i progetti 
di codici. Rende pubbliche tutte le 
osservazioni pervenute, purché non 
riservate, spiega in che modo se ne sia 
tenuto conto nella versione definitiva dei 
progetti di codici o ne giustifica la 
reiezione. 
6. Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta 
dell’ENTSOG è possibile intraprendere 
una revisione dei codici esistenti secondo 
il medesimo procedimento.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione del proposto articolo 2 sexies bis. È fondamentale che i codici di 
conformino appieno alle norme e ai principi definiti negli orientamenti. Inoltre, sono 
indispensabili un’ampia consultazione e una stretta partecipazione degli operatori nel 
mercato per garantire che i codici rispondano allo scopo. L'aggiornamento di codici già 
esistenti a seguito degli sviluppi tecnologici e della modernizzazione deve seguire lo stesso 
iter.
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