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Emendamento 164
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 septies soppresso
Consultazioni

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

Or. en
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Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello UE vengono attualmente curate dall’ERGEG. E’ pertanto 
opportuno che l’Agenzia svolga tale compito, poiché ha una lunga esperienza regolamentare 
e operativa in fatto di pubbliche consultazioni. Inoltre, l’Agenzia agisce nell’interesse di tutti 
i soggetti partecipanti al mercato, mentre i gestori sono una parte potenzialmente interessata. 
Si vedano altresì gli emendamenti correlati all'articolo 5 bis del regolamento ACER, 
preambolo 8, e l'articolo 2 quater, paragrafo 1 del regolamento sul gas.

Emendamento 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 septies soppresso
Consultazioni

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

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello UE vengono attualmente curate dall’ERGEG. E’ pertanto 
opportuno che l’Agenzia svolga tale compito, poiché ha una lunga esperienza regolamentare 
e operativa in fatto di pubbliche consultazioni. Inoltre, l’Agenzia agisce nell’interesse di tutti 
i soggetti partecipanti al mercato, mentre i gestori sono una parte potenzialmente interessata.

Emendamento 166
Umberto Guidoni

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 septies soppresso
Consultazioni

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

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche a livello UE vengono attualmente curate dall’ERGEG. E’ pertanto 
opportuno che l’Agenzia svolga tale compito, poiché ha una lunga esperienza regolamentare 
e operativa in fatto di pubbliche consultazioni. Inoltre, l’Agenzia agisce nell’interesse di tutti 
i soggetti partecipanti al mercato, mentre i gestori sono una parte potenzialmente interessata.

Emendamento 167
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 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas consulta, in una fase 
iniziale e in modo approfondito, aperto e 
trasparente, tutti i partecipanti al mercato 
interessati, in particolare in occasione 
dell'elaborazione dei codici tecnici e 
commerciali e del suo programma di 
lavoro di cui all'articolo 2 quater , paragrafi 
1 e 3; alla consultazione partecipano le 
imprese di erogazione, i clienti, gli utenti 

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

sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di 
stoccaggio, comprese le associazioni 
settoriali interessate, gli organismi tecnici e 
le piattaforme di parti interessate.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dei proposti articoli 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Obiettivo del 
presente emendamento è adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 168
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Motivazione

Si pone l'accento sul coinvolgimento dei partecipanti al mercato.

Emendamento 169
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas consulta, in una fase 
iniziale e in modo approfondito, aperto e 
trasparente, le organizzazioni che 
rappresentano gli utenti della rete, in 
particolare in occasione dell'elaborazione 
delle norme procedurali applicabili alla 
consultazione, dei codici tecnici e 
commerciali e del suo programma di 
lavoro di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 
1 e 3;

Or. en

Motivazione

L'efficacia della consultazione è determinata da norme e procedure adeguate. È altresì 
importante che i verbali della consultazione riflettano il contributo di tutti i partecipanti, 
nonché l'interazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO)
e i rappresentanti degli utenti della rete. I verbali devono pertanto essere esplicitamente 
approvati dai partecipanti prima di essere adottati dall'ENTSO ai sensi dell'articolo 2 septies, 
paragrafo 3.
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Emendamento 170
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Inoltre, laddove tale consultazione 
riguarda temi che influenzano la vendita, 
lo scambio e il trasporto di gas tra 
operatori dei sistemi di trasporto, la Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas tiene in particolare considerazione 
il contributo di quei soggetti attivi sul 
mercato, e delle relative associazioni 
settoriali, che partecipano abitualmente 
alle gare d'appalto per la capacità di 
trasporto transfrontaliera e la impiegano.

Or. en

Motivazione

Al fine di agevolare lo sviluppo di mercati maggiormente integrati, è importante, per le 
questioni riguardanti la capacità di trasporto transfrontaliera, che quei soggetti attivi sul 
mercato che partecipano abitualmente alle gare d'appalto per tale capacità e la impiegano,
siano consultati direttamente in virtù dell'impatto che eventuali modifiche potrebbero avere
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sulle loro attività.

Emendamento 171
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obiettivo delle consultazioni di cui 
al paragrafo 1 è integrare nel processo 
decisionale gli interessi di tutte le parti 
coinvolte.

Or. en

Motivazione

In virtù della loro posizione di monopolio, gli operatori dei sistemi di trasporto non sono 
abituati a negoziare con i loro clienti, gli utenti della rete; per evitare che si limitino a 
informare gli utenti della rete, piuttosto che consultarli, è opportuno per l'efficacia delle 
consultazione definirne l'obiettivo.

Emendamento 172
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 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare il programma di 
lavoro annuale e i codici tecnici e 
commerciali citati all'articolo 2 quater, 
paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas
illustra le osservazioni raccolte nel corso 
della consultazione e la modalità con cui se 

3. Prima di adottare gli orientamenti e i 
codici, l'Agenzia illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un'osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.



AM\717804IT.doc 11/89 PE404.708v01-00

IT

ne è tenuto conto. Se decide di non tener 
conto di un'osservazione, adduce i motivi 
della sua scelta.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dei proposti articoli 2 sexies, 2 sexies bis e 2 sexies ter. Obiettivo del 
presente emendamento è adeguare il testo alla nuova procedura.

Emendamento 173
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare il programma di lavoro 
annuale e i codici tecnici e commerciali 
citati all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3, 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un’osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

3. Prima di adottare il programma di lavoro 
annuale e i codici tecnici e commerciali di 
rete citati all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 
3, la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas illustra le osservazioni 
raccolte nel corso della consultazione e la 
modalità con cui se ne è tenuto conto. Se 
decide di non tener conto di 
un’osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

Or. de

Motivazione

Anche in questo caso è necessario limitare le competenze della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas agli aspetti relativi alla rete.
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Emendamento 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 
nonies sono a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Gli articoli da 2 bis a 2 nonies aggiunti creano una nuova struttura che occorre finanziare.
Dal momento che il collegamento della nuova rete avviene a livello UE, essa deve anche 
essere finanziata dal bilancio dell'Unione. Se fosse finanziata tramite le tariffe, non sarebbe 
possibile alcun controllo sui costi, il che renderebbe altresì impossibile, come conseguenza 
ultima, qualsiasi valutazione della nuova struttura.

Emendamento 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

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

I costi relativi alle attività della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 
nonies sono a carico dei gestori dei sistemi 
di trasporto e presi in considerazione ai fini 
del calcolo delle tariffe. Le autorità di 
regolamentazione approvano tali costi 
solo se ragionevoli e proporzionati.
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Or. en

Motivazione

Occorre evitare che le inefficienze dell'organizzazione in questione si ripercuotano sui 
consumatori europei.

Emendamento 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 nonies soppresso
Cooperazione regionale dei gestori dei 

sistemi di trasporto
1. I gestori dei sistemi di trasporto 
instaurano una cooperazione regionale 
nell'ambito della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasporto del gas per 
contribuire alle attività citate all'articolo 2 
quater, paragrafo 1. Segnatamente, 
pubblicano ogni due anni un piano 
d'investimento regionale e possono 
prendere decisioni d'investimento sulla 
base di detto piano.
Il piano d'investimento regionale non può 
risultare in contrasto con il piano 
d'investimento decennale di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera 
c).
2. I gestori dei sistemi di trasporto 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento.
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3. L'area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.
A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas e l'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Il fatto che siano in vigore norme europee non impedisce ai gestori di sistemi di trasmissione 
(GST) di oltrepassare i requisiti minimi e di stabilire una stretta cooperazione con i vicini. La 
definizione di aree regionali porterà inevitabilmente al consolidamento dei mercati regionali 
e a nuovi "confini" intraeuropei. Ciò è privo di senso. In un sistema interconnesso, temi quali 
l'affidabilità e i flussi trasfrontalieri devono in realtà essere affrontati a livello globale, come 
riconosciuto dall'UCTE nella sua recente relazione 2008 sull'adeguatezza.

Emendamento 177
Miloslav Ransdorf

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Il piano d'investimento regionale non può Il piano regionale di sviluppo della rete 
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risultare in contrasto con il piano 
d'investimento decennale di cui all'articolo 
2 quater, paragrafo 1, lettera c).

non può risultare in contrasto con il piano 
decennale di sviluppo della rete di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

Il riferimento a un piano di sviluppo della rete riflette in maniera più adeguata il processo 
previsto.

Emendamento 178
Erika Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I gestori dei sistemi di trasporto 
instaurano una cooperazione regionale 
nell'ambito della Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasporto del gas per 
contribuire alle attività citate all'articolo 2 
quater, paragrafo 1. Segnatamente, 
pubblicano ogni due anni un piano di 
sviluppo della rete regionale.

Il piano d'investimento regionale non può 
risultare in contrasto con il piano
d'investimento decennale di cui all'articolo 
2 quater, paragrafo 1, lettera c).

Il piano regionale di sviluppo della rete
non può risultare in contrasto con il piano
decennale di sviluppo della rete di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

Or. de

Motivazione

Gli operatori di rete sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità di 
regolamentazione nazionali. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas può 
pertanto adottare decisioni vincolanti per i singoli membri della stessa. Il regolamento 
dovrebbe utilizzare la stessa terminologia della direttiva sul gas, nella quale si parla di piano 
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di sviluppo della rete anziché di piano d'investimento. 

Emendamento 179
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Il piano d'investimento regionale non può 
risultare in contrasto con il piano
d'investimento decennale di cui all'articolo 
2 quater, paragrafo 1, lettera c).

Il piano regionale di sviluppo della rete
non può risultare in contrasto con il piano
decennale per lo sviluppo della rete di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

Or. de

Motivazione

Anche in questo caso è necessario limitare le competenze della Rete europea dei gestori dei 
sistemi di trasporto del gas agli aspetti relativi alla rete.

Emendamento 180
Giles Chichester

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

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

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

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è chiarire chi è responsabile della pubblicazione del piano 
d'investimento.

Emendamento 181
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della cooperazione regionale, 
i gestori dei sistemi di trasporto, assieme 
ai gestori di hub e stoccaggio, perseguono 
l'istituzione di sistemi di bilanciamento 
regionali basati sul mercato e 
armonizzati.

Or. en

Motivazione

La cooperazione regionale non comprende solo i gestori dei sistemi di trasporto, ma anche i 
gestori di sistemi di GNL, hub e sistemi di stoccaggio. I gestori di hub svolgono un ruolo 
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importante nell'organizzazione di un mercato di bilanciamento regionale. Pertanto, limitando 
la cooperazione regionale ai soli gestori di sistemi di trasporto, esiste il rischio che tali parti 
della catena di valore del gas naturale non siano tenute adeguatamente in considerazione.

Emendamento 182
Danutė Budreikaitė

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

Testo della Commissione Emendamento

Il piano d'investimento regionale deve 
prevedere il collegamento delle località 
delle isole energetiche con i progetti di reti 
di trasporto di gas dell'UE.

Or. lt

Motivazione

L'obiettivo di istituire una cooperazione regionale consiste anche nel collegamento delle 
"isole energetiche" dell'UE.

Emendamento 183
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I gestori dei sistemi di trasporto 
promuovono l'adozione di modalità 
pratiche tali da garantire la gestione delle 
capacità, l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante meccanismi 
trasparenti e non discriminatori,
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento nel trasporto del gas 
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bilanciamento. attraverso reti di gestori di sistemi di 
trasporto diversi di una stessa regione e 
incoraggiano lo sviluppo di scambi di 
energia. Tale funzione può essere assolta 
da un ente o da un organismo istituiti allo 
scopo di svolgere una o più funzioni 
abitualmente attribuite al gestore del 
sistema di trasporto, che sarà soggetto ai 
requisiti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Scopo del presente emendamento è chiarire e garantire che la responsabilità della 
cooperazione regionale sia conferita ai gestori dei sistemi di trasporto o a un ente o 
organismo preposto a una o più funzioni abitualmente attribuite al gestore del sistema di 
trasporto. I GST nella regione sono responsabili della gestione ottimale della capacità, 
dell'assegnazione della capacità transfrontaliera e dell'integrazione dei meccanismi di 
bilanciamento qualora un caricatore intenda trasportare gas attraverso reti diverse.

Emendamento 184
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I gestori dei sistemi di trasporto 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche, complementari all'istituzione dei 
gestori di sistema indipendenti a livello 
regionale, tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite e 
l'integrazione di meccanismi di 
bilanciamento.

Tutti gli interconnettori e l'infrastruttura 
correlata, indipendentemente dal loro 
regime di disaggregazione, sono gestiti dai 
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gestori di sistema indipendenti a livello 
regionale. Questi ultimi possono gestire 
uno o più interconnettori dallo stesso o da 
più confini senza che sia limitata la 
portata della rete che gestiscono.

Or. en

Motivazione

I gestori di sistema indipendenti a livello regionale garantiscono una gestione non 
discriminatoria delle infrastrutture più sensibili per lo sviluppo del mercato interno e 
rappresentano uno strumento eccellente per semplificare gli scambi su lunghe distanze.

Emendamento 185
Nikolaos Vakalis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I gestori dei sistemi di trasporto 
promuovono l’adozione di modalità 
pratiche tali da garantire una gestione 
ottimale della rete e incoraggiano lo 
sviluppo degli scambi di energia, 
l'assegnazione delle capacità 
transfrontaliere mediante aste implicite o 
esplicite che sono definite 
congiuntamente dai gestori dei sistemi 
indipendenti coinvolti e l'integrazione di 
meccanismi di bilanciamento.

Or. en

Motivazione

Le aste implicite, pur costituendo uno strumento economicamente vantaggioso per assegnare 
capacità transfrontaliere, non sempre risultano opportune poiché non sono adatte ai mercati 
energetici regionali emergenti in corso di liberalizzazione e non garantiscono un livello 
adeguato di trasporto transfrontaliero di gas a lungo termine (mensilmente o annualmente).
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Emendamento 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Motivazione

Occorre evitare interpretazioni che limitino la libera concorrenza.

Emendamento 187
Jerzy Buzek

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I gestori dei sistemi di trasporto 
ottimizzano la capacità transfrontaliera 
che offrono al mercato e garantiscono 
l'armonizzazione delle norme per 
l'assegnazione e l'interruzione delle 
capacità da entrambi i lati di un confine, 
nonché la non discriminazione tra utenti 



PE404.708v01-00 22/89 AM\717804IT.doc

IT

della rete.

Or. en

Motivazione

Sono necessari obblighi più espliciti affinché i gestori dei sistemi di trasporto ottimizzino la 
capacità trasfrontaliera disponibile. I gestori dei sistemi di trasporto non devono operare 
discriminazioni tra i fornitori nell'ambito di tale processo.

Emendamento 188
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L'area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

soppresso

A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas e l'Agenzia.

Or. en

Motivazione

La creazione di mercati regionali dovrebbe costituire un primo passo verso un mercato 
europeo pienamente integrato. Tali mercati regionali non devono essere definiti in termini 
geografici dalla Commissione.
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Emendamento 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

soppresso

A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas e l’Agenzia.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 190
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
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Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione può consultare
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas e l’Agenzia.

A tal fine, la Commissione consulta la 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas, l'ENTSO e l’Agenzia.

Or. de

Motivazione

In linea generale l'ENTSO/ENTSOG è coinvolta nell'elaborazione delle direttive in virtù 
dell'esperienza concreta in campo economico in relazione all'istituzione, alla gestione e 
all'utilizzo delle reti.

Emendamento 191
Dragoş Florin David

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. A tal fine, questa deve tener 
conto dell'esistenza di "isole energetiche" 
nell'Unione e della situazione delle 
regioni difficilmente accessibili, in cui è 
necessario sviluppare collegamenti con la 
rete di trasporto di gas. Tale misura, volta 
a modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 

A tal fine, la Commissione può consultare 
la Rete europea dei gestori dei sistemi di 



AM\717804IT.doc 25/89 PE404.708v01-00

IT

trasporto del gas e l’Agenzia. trasporto del gas e l’Agenzia.

Or. ro

Motivazione

In sede di definizione delle zone geografiche, la Commissione deve tener conto della 
situazione attuale delle reti di trasporto e delle possibilità reali di interconnessione nonché 
delle vere possibilità di sviluppo delle interconnessioni tra tali zone.

Emendamento 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

3. L’area geografica di competenza di 
ciascuna struttura di cooperazione 
regionale può essere definita dalla 
Commissione, tuttavia solo previa 
consultazione degli Stati membri inclusi 
in tale zona. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. ro

Motivazione

Gli Stati membri conoscono meglio le proprie capacità e possibilità di cooperazione per 
tenere conto della situazione esistente, delle capacità di produzione e dei bisogni di 
approvvigionamento in gas dei paesi vicini.
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Emendamento 193
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) L'articolo 3, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente:
1. Le tariffe o le metodologie utilizzate per 
calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi 
di trasporto e di impianti di GNL e 
approvate dalle autorità di 
regolamentazione di cui all'articolo 25, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, 
nonché le tariffe pubblicate a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta 
direttiva, devono essere trasparenti, tenere 
conto della necessità di integrità nonché 
di miglioramento del sistema e 
rispecchiare i costi effettivamente 
sostenuti purché essi corrispondano a 
quelli di un gestore di reti efficiente e 
strutturalmente comparabile, siano 
trasparenti, e includano un appropriato 
rendimento degli investimenti[...]. Le 
tariffe o le metodologie utilizzate per 
calcolarle devono essere applicate in 
modo non discriminatorio.

Or. en

(Modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005)

Motivazione

Le disposizioni vigenti dell'articolo 3 sulle analisi comparative delle tariffe nei casi in cui 
esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti hanno portato a tariffe non basate sui costi in 
numerosi sistemi di trasporto in tutta Europa. L'impatto negativo sui consumatori, in termini 
di rincari di tariffe di rete o prezzi dell'energia più elevati, è difficile da stabilire ma può 
essere ritenuto considerevole.
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Amendment 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) L'articolo 3, paragrafo 1, primo 
comma, è sostituito dal seguente:
"1. Le tariffe o le metodologie utilizzate 
per calcolarle, applicate dai gestori dei 
sistemi di trasporto e di impianti di GNL o 
di stoccaggio e approvate dalle autorità di 
regolamentazione di cui all'articolo 25, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, 
nonché le tariffe pubblicate a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta 
direttiva, devono essere trasparenti, tenere 
conto della necessità di integrità nonché 
di miglioramento del sistema e 
rispecchiare i costi effettivamente 
sostenuti purché essi corrispondano a 
quelli di un gestore di reti efficiente e 
strutturalmente comparabile, siano 
trasparenti e includano un appropriato 
rendimento degli investimenti[...]. Le 
tariffe o le metodologie utilizzate per 
calcolarle devono essere armonizzate e
applicate in modo non discriminatorio."

Or. en

(Aggiunta di alcune parole all'inizio e alla fine e soppressione di altre verso la fine 
dell'articolo 3, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005)

Motivazione

Le disposizioni vigenti sulle analisi comparative delle tariffe nei casi in cui esiste un'effettiva 
concorrenza tra i gasdotti hanno portato a tariffe non basate sui costi in numerosi sistemi di 
trasporto in tutta Europa. L'impatto negativo sui consumatori, in termini di rincari di tariffe 
di rete o prezzi dell'energia più elevati, può essere ritenuto considerevole. Si propone 
pertanto di definire l'approccio basato sui costi quale unica metodologia tariffaria da 
applicare ai servizi di trasporto, stoccaggio e GNL.
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Emendamento 195
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) L'articolo 3, paragrafo 1, comma 3, 
è sostituito dal seguente:
"Le tariffe o le metodologie utilizzate per 
calcolarle facilitano lo scambio efficiente 
di gas e la concorrenza, evitando allo 
stesso tempo la compensazione incrociata 
tra utenti della rete, fornendo incentivi 
per gli investimenti e mantenendo o 
realizzando l'interoperabilità delle reti di 
trasporto. Ciò può includere un 
trattamento normativo speciale per i nuovi 
investimenti."

Or. en

(Introduzione di un testo aggiuntivo all'articolo 3, paragrafo 1, comma 3, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005.)

Motivazione

Le disposizioni vigenti dell'articolo 3 sulle analisi comparative delle tariffe nei casi in cui 
esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti hanno portato a tariffe non basate sui costi in 
numerosi sistemi di trasporto in tutta Europa. L'impatto negativo sui consumatori, in termini 
di rincari di tariffe di rete o prezzi dell'energia più elevati, è difficile da stabilire ma può 
essere ritenuto considerevole.

Emendamento 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

3 ter) L'articolo 3, paragrafo 1, comma 3, 
è sostituito dal seguente:
"Le tariffe o le metodologie utilizzate per 
calcolarle facilitano lo scambio efficiente 
di gas e la concorrenza, evitando allo 
stesso tempo la compensazione incrociata 
tra utenti della rete, fornendo incentivi 
per gli investimenti e mantenendo o 
realizzando l'interoperabilità delle reti di 
trasporto. Ciò può includere un 
trattamento normativo speciale per i nuovi 
investimenti."

Or. en

(Aggiunta di alcune parole alla fine dell'articolo 3, paragrafo 1, comma 3, del regolamento 
(CE) n. 1775/2005)

Motivazione

Potrebbe essere preso in esame un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti.

Emendamento 197
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

"Le tariffe applicabili agli utenti della rete 
sono determinate in modo distinto e 
indipendente per ogni punto d'entrata e 
d'uscita del sistema di trasporto. I 
corrispettivi relativi alla rete non sono
calcolati sulla base dei flussi contrattuali."

"Gli Stati membri possono decidere che le 
tariffe applicabili agli utenti della rete 
siano determinate in modo distinto e 
indipendente per ogni punto d'entrata e 
d'uscita del sistema di trasporto e che i
corrispettivi relativi alla rete non siano
calcolati sulla base dei flussi contrattuali."

Or. en
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Motivazione

La decisione di imporre tariffe di ingresso-uscita dovrebbe spettare agli Stati membri. Fatto 
salvo l'effetto positivo della possibilità di scambiare il gas tra sedi più lontane, le tariffe di 
ingresso-uscita hanno nella maggior parte dei casi la conseguenza negativa di non riflettere 
adeguatamente il costo di trasporto reale. Inoltre, nello stabilire le tariffe di ingresso-uscita, 
deve essere tenuto in considerazione il sistema tariffario per la rete di distribuzione, di 
competenza degli Stati membri.

Emendamento 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma 4 bis:
"Le tariffe o le metodologie utilizzate per 
calcolarle devono essere applicate in 
modo non discriminatorio e devono essere 
rese trasparenti."

Or. en

(Aggiunta di un quinto comma all'articolo 3, paragrafo 1)

Motivazione

La trasparenza per quanto concerne le tariffe e le metodologie utilizzate per fissarle è un 
prerequisito fondamentale di un mercato interno correttamente funzionante.

Emendamento 199
Eugenijus Maldeikis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Inserire il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis
Cooperazione tecnica dei GRT con i paesi 
terzi
1. Le autorità nazionali di regolazione 
prevedono una cooperazione tecnica dei 
gestori di reti di trasporto con i GRT dei 
paesi terzi.
2. In caso di incompatibilità con le norme 
e i codici adottati dall'Agenzia, l'autorità 
nazionale di regolazione chiede 
spiegazioni all'Agenzia.

Or. xm

Motivazione

Il regolamento non precisa in che modo sarà realizzata a livello tecnico la cooperazione con i 
GRT dei paesi terzi.

Emendamento 200
David Martin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantiscono l’offerta di servizi su base 
non discriminatoria a tutti gli utenti della 
rete che rispondono alla richiesta del 
mercato; in particolare, qualora un gestore 
dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo 
stesso servizio a clienti diversi, lo offre a 
condizioni contrattuali equivalenti;

a) garantiscono l’offerta di servizi su base 
non discriminatoria a tutti gli utenti della 
rete che rispondono alla richiesta del 
mercato; in particolare, qualora un gestore 
dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra 
contemporaneamente lo stesso servizio a 
clienti diversi, lo offre a condizioni 
contrattuali equivalenti;

Or. en
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Motivazione

I termini e le condizioni contrattuali variano nel tempo; pertanto è possibile confrontare i 
termini e le condizioni solo per servizi simili offerti in un periodo di tempo determinato.

Emendamento 201
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 4 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I limiti contrattuali relativi al volume 
minimo richiesto delle capacità degli 
impianti di GNL e delle capacità di 
stoccaggio sono giustificati sulla base di 
vincoli di natura tecnica e permettono ai 
piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai 
servizi di stoccaggio.”

5. I limiti contrattuali relativi al volume 
minimo richiesto delle capacità degli 
impianti di GNL e delle capacità di 
stoccaggio sono giustificati sulla base di 
vincoli di natura tecnica e permettono ai 
piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai 
servizi di stoccaggio.” Le condizioni 
relative alle garanzie di solvibilità sono 
pubblicate nella Gazzetta ufficiale e 
comunicate alla Commissione e 
all'Agenzia per parere. La Commissione e 
l'Agenzia esprimono il loro parere entro 
un termine di 30 giorni.

Or. ro

Motivazione

I principi di trasparenza e di non discriminazione garantiscono condizioni uguali per tutti gli 
operatori e proteggono gli interessi dei consumatori.

Emendamento 202
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 4 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I gestori di impianti oggetto di 
deroga ai sensi dell'articolo 22 della 
direttiva 2003/55/CE, per quanto 
concerne la capacità aperta all'accesso di 
terzi e i servizi che sono tenuti a prestare a 
terzi:
a) rendono pubbliche le informazioni 
pertinenti, in particolare i dati relativi 
all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, 
entro un termine compatibile con le 
ragionevoli necessità commerciali degli 
utenti degli impianti di GNL.
b) rendono pubbliche le condizioni 
applicate pertinenti, unitamente alle 
informazioni tecniche necessarie affinché 
gli utenti degli impianti di GNL ottengano 
un effettivo accesso a detti impianti.
c) offrono la capacità non utilizzata dagli 
impianti di GNL entro un termine 
compatibile con le ragionevoli necessità 
commerciali degli utenti degli impianti di 
GNL.

Or. en

Motivazione

In tutti gli impianti di GNL esistenti (tredici), tranne uno, vige l'accesso regolamentato di 
terzi. Tuttavia, la maggior parte dei nuovi progetti (nuovi impianti o espansione di quelli 
esistenti) ha richiesto una deroga al regime di accesso regolamentato di terzi ai sensi 
dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE sul gas. Finora nessuna richiesta di deroga è stata 
respinta. Alcuni requisiti minimi dovrebbero pertanto essere applicati anche agli impianti 
oggetto di deroga per i servizi che devono prestare a terzi conformemente alle condizioni 
fissate per la deroga.
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Emendamento 203
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a bis) All'articolo 5, il paragrafo 2, lettera 
a) è sostituito dal seguente: 
a) fornire segnali economici adeguati per
l'utilizzo efficace e lo sfruttamento 
massimo della capacità tecnica, agevolare 
gli investimenti in nuove infrastrutture e 
gli scambi transfrontalieri di gas;

Or. en

(Introduzione di testo aggiuntivo all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) 
n. 1775/2005.)

Motivazione

L'accesso alla capacità di trasporto e, di conseguenza, l'applicazione di procedure di 
gestione della congestione e di meccanismi di assegnazione della capacità adeguati, che 
garantiscano un uso efficace dell'infrastruttura esistente, sono fondamentali per lo sviluppo 
di un mercato unico europeo del gas. L'articolo 5 dovrebbe essere modificato includendo la 
dimensione transfrontaliera dei meccanismi di assegnazione della capacità e delle procedure 
di gestione della congestione.

Emendamento 204
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. I gestori dei sistemi di trasporto 
applicano e pubblicano procedure di 
gestione della congestione non 

3. I gestori dei sistemi di trasporto 
applicano e pubblicano procedure di 
gestione della congestione non 
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discriminatorie e trasparenti basate sui 
seguenti principi:

discriminatorie e trasparenti che agevolano 
gli scambi transfrontalieri di gas e sono
basate sui seguenti principi:

a) in caso di congestione contrattuale, il 
gestore del sistema di trasporto offre la 
capacità non usata sul mercato primario, 
almeno su una base "day-ahead" e come 
capacità interrompibile;

a) per prevenire la congestione 
contrattuale, il gestore del sistema di 
trasporto offre la capacità non usata sul 
mercato primario, almeno su una base 
"day-ahead";

b) gli utenti della rete hanno facoltà di 
rivendere o subaffittare la capacità 
contrattuale non usata sul mercato 
secondario. Gli Stati membri possono 
richiedere la notifica o l'informazione del 
gestore dei sistemi di trasporto da parte 
degli utenti della rete."

Or. en

Motivazione

L'accesso alla capacità di trasporto e, di conseguenza, l'applicazione di procedure di 
gestione della congestione e di meccanismi di assegnazione della capacità adeguati, che 
garantiscano un uso efficace dell'infrastruttura esistente, sono fondamentali per lo sviluppo 
di un mercato unico europeo del gas. L'articolo 5 dovrebbe essere modificato includendo la 
dimensione transfrontaliera dei meccanismi di assegnazione della capacità e delle procedure 
di gestione della congestione.

Emendamento 205
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in caso di congestione contrattuale, il 
gestore del sistema di trasporto offre la 
capacità non usata sul mercato primario, 
almeno su una base "day-ahead" e come 
capacità interrompibile;

a) in caso di congestione contrattuale, il 
gestore del sistema di trasporto offre la 
capacità non usata sul mercato primario, 
almeno su una base "day-ahead" e come 
capacità interrompibile, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione e di libera 
concorrenza;
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Or. ro

Motivazione

I principi di trasparenza e di non discriminazione garantiscono condizioni uguali per tutti gli 
operatori e proteggono gli interessi dei consumatori.

Emendamento 206
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in caso di congestione contrattuale, il 
gestore del sistema di trasporto offre la 
capacità non usata sul mercato primario, 
almeno su una base "day-ahead" e come 
capacità interrompibile;

a) in caso di congestione contrattuale, il 
gestore del sistema di trasporto offre la 
capacità non usata sul mercato primario, 
almeno su una base "day-ahead" e come 
capacità interrompibile, nella misura in 
cui ciò non impedisca l'attuazione di 
contratti di approvvigionamento a lungo 
termine;

Or. fr

Motivazione

L'elaborazione delle regole di gestione della cogestione dovrebbe tener conto degli impegni 
dei trasportatori verso il consumatore finale e della sicurezza dell'approvvigionamento 
(esistenza di contratti di approvvigionamento di lungo termine).

Emendamento 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) All'articolo 5, è inserito il paragrafo 
seguente:
"3 bis. Quando la capacità prevista da 
contratti di trasporto esistenti rimane non 
usata e si verifica congestione 
contrattuale, i gestori dei sistemi di 
trasporto applicano il paragrafo 3 a meno 
che tale misura non violi le clausole dei 
contratti di trasporto esistenti. Qualora 
detta misura comporti una violazione dei 
contratti di trasporto esistenti, i gestori dei 
sistemi di trasporto, previa consultazione 
delle autorità competenti, presentano 
all'utente della rete una richiesta affinché 
le capacità non usate siano utilizzate sul 
mercato secondario a norma del 
paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

Ripristina una disposizione precedentemente cancellata dal regolamento (CE) n. 1775/2005.

Emendamento 208
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

"6. I gestori dei sistemi di trasporto 
valutano periodicamente la situazione della 
domanda di mercato per nuovi 
investimenti. Quando progettano nuovi 
investimenti, i gestori dei sistemi di 
trasporto valutano la situazione della
domanda di mercato."

"6. I gestori dei sistemi di trasporto 
valutano periodicamente la situazione della 
domanda di mercato per nuovi 
investimenti. Quando progettano nuovi 
investimenti, i gestori dei sistemi di 
trasporto valutano la situazione della 
domanda di mercato e tengono conto dei 
criteri relativi alla sicurezza 
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dell'approvvigionamento."

Or. en

Motivazione

La domanda di mercato non dovrebbe essere l'unico criterio da tenere in considerazione nel 
pianificare nuovi investimenti. La sicurezza dell'approvvigionamento è un aspetto 
fondamentale e non può essere garantita se le infrastrutture sono progettate solo per 
soddisfare la domanda, senza tenere in considerazione, per esempio, il caso di un problema 
nell'infrastruttura di trasporto.

Emendamento 209
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) È aggiunto il seguente paragrafo 6 
bis:
"6 bis) In caso di congestione fisica a 
lungo termine, i gestori del sistema di 
trasporto risolvono la congestione tramite 
l'aggiunta di nuove capacità sulla base 
della domanda di mercato. Ai fini della 
valutazione della domanda di mercato i 
gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti 
ad attuare procedure di open season."

Or. de

Motivazione

Il nuovo paragrafo 7 aggiunto all'articolo 5 specifica che la gestione della congestione a 
lungo termine da parte dei gestori dei sistemi di trasporto comprende la responsabilità di 
risolvere la congestione investendo in nuove infrastrutture secondo la richiesta del mercato 
individuata tramite procedure di open season (soddisfacimento della richiesta di mercato e, 
se del caso, assegnazione della capacità/concessione dell'accesso a terzi quanto più possibile 
trasparenti e prive di discriminazioni) . I gestori sono responsabili dell'avvio di procedure di 
open season.
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Emendamento 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) È aggiunto il seguente paragrafo 6 
bis:
"6 bis. In caso di congestione fisica a 
lungo termine, i gestori dei sistemi di 
trasporto applicano la gestione della 
congestione a lungo termine risolvendo la 
congestione tramite l'aggiunta di nuove 
capacità sulla base della domanda del 
mercato. Ai fini della valutazione della 
domanda di mercato i gestori dei sistemi 
di trasporto attuano procedure di open 
season."

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento specifica che la gestione della congestione a lungo termine da parte 
dei gestori dei sistemi di trasporto comprende la responsabilità di risolvere la congestione 
investendo in nuove infrastrutture secondo la richiesta del mercato individuata tramite 
procedure di open season. I gestori sono responsabili dell'avvio di procedure di open season.

Emendamento 211
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) È aggiunto il seguente paragrafo 6 
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bis:
"6 bis. Per prevenire una congestione 
fisica a lungo termine, i gestori dei sistemi 
di trasporto applicano la gestione della 
congestione a lungo termine risolvendo la 
congestione tramite l'aggiunta di nuove 
capacità adeguate alla richiesta del 
mercato."

Or. en

(Aggiunta di un nuovo paragrafo all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1775/2005.)

Motivazione

Il nuovo paragrafo 6 bis aggiunto all'articolo 5 specifica che la gestione della congestione a 
lungo termine da parte dei gestori dei sistemi di trasporto comprende la responsabilità di 
risolvere la congestione investendo in nuove infrastrutture secondo la richiesta del mercato 
individuata tramite procedure di open season. I gestori sono responsabili dell'avvio di 
procedure di open season.

Emendamento 212
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera d ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) È aggiunto il seguente paragrafo 6 
ter:
"6 ter. Le autorità nazionali di 
regolamentazione controllano la gestione 
della congestione all'interno dei sistemi e 
degli interconnettori nazionali del gas.
I gestori dei sistemi di trasporto 
presentano per approvazione alle autorità 
nazionali di regolamentazione le 
procedure di gestione della congestione, 
inclusa l'assegnazione delle capacità. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono chiedere modifiche delle norme 
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in questione prima di approvarle."

Or. en

(Il presente emendamento aggiunge un nuovo comma all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 
1775/2005.)

Motivazione

L'approvazione formale delle procedure di gestione della congestione da parte dei regolatori 
dovrebbe essere precisata in maniera chiara nel regolamento (CE) n. 1775/2005 per 
garantirne un'attuazione efficace.

Emendamento 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1, punto 8
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La capacità massima e la capacità degli 
impianti di GNL è messa a disposizione dei 
soggetti operanti sul mercato, nel rispetto 
dell'integrità e della funzionalità del 
sistema.

1. La capacità massima e la capacità degli 
impianti di GNL è messa a disposizione dei 
soggetti operanti sul mercato, nel rispetto 
dell'integrità e della funzionalità del 
sistema, sulla base di un accesso 
regolamentato ex-ante a tutti i siti di 
stoccaggio di gas nell'UE e tenendo in 
debita considerazione le specificità 
geologiche dei siti di stoccaggio e le 
molteplici funzioni dello stoccaggio in 
relazione alla sicurezza 
dell'approvvigionamento e 
all'agevolazione del mercato.

Or. en

Motivazione

L'accesso regolamentato ai siti di stoccaggio è fondamentale sia per assicurare la solidarietà 
tra gli Stati membri in relazione al gas sia per il funzionamento del mercato; per garantire un 
impiego trasparente e sicuro delle capacità di stoccaggio nell'UE i regolatori comunitari 
istituiranno norme dettagliate ex-ante per l'accesso agli impianti di stoccaggio tenendo in 
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debita considerazione le complessità della questione, ovvero le specificità geologiche dei 
diversi impianti e il compromesso tra sicurezza dell'approvvigionamento e agevolazione del 
mercato.

Emendamento 214
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 5 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure tengono conto dell'integrità 
del sistema interessato nonché della 
sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. fr

Motivazione

Secondo il principio riconosciuto dalle linee direttrici concernenti i principi di gestione della 
congestione per le reti di trasporto, l'elaborazione delle regole di gestione della congestione 
dovrebbero tener conto degli impegni dei trasportatori verso il consumatore finale e delle 
specificità fisiche delle infrastrutture.

Emendamento 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) È inserito il seguente paragrafo 4 
bis:
4 bis. Quando un gestore dei sistemi di 
trasporto ritiene di non poter rendere 
pubblici tutti i dati richiesti per motivi di 
riservatezza, chiede alle autorità 
competenti l'autorizzazione a limitare la 
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pubblicazione per quanto riguarda il 
punto o i punti in questione.
Le autorità competenti rilasciano o 
rifiutano l'autorizzazione caso per caso, 
tenendo conto in particolare dell'esigenza 
di tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e dell'obiettivo 
di creare un mercato interno del gas 
competitivo. Se l'autorizzazione è 
concessa, la capacità disponibile è 
pubblicata senza indicare i dati numerici 
che risulterebbero lesivi della riservatezza.
Non sono rilasciate autorizzazioni di cui 
al presente paragrafo se due o più utenti 
della rete hanno stabilito per contratto la 
capacità allo stesso punto.

Or. en

Motivazione

Ripristina una disposizione precedentemente cancellata dal regolamento (CE) n. 1775/2005.

Emendamento 216
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 5 è soppresso. soppresso

Or. de

Motivazione

È necessario che la norma detta dei "3 meno" (si veda l'emendamento all'articolo 6 bis, 
paragrafo 2) sia applicabile anche al settore delle reti; in sostanza l'articolo 6 dovrebbe 
contenere un'analoga previsione e pertanto non si dovrebbe procedere alla soppressione del 
paragrafo 5 dell'articolo 6 prevista dalla Commissione.
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Emendamento 217
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 5 è soppresso; soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario che la norma detta dei "3 meno" (si veda all'art. 6 bis, paragrafo 2) sia 
applicabile anche al settore delle reti. La soppressione dell'articolo 6, paragrafo 5 deve 
essere revocata poiché avrebbe conseguenza negative: informazioni economicamente 
sensibili sarebbero infatti a disposizione di altri soggetti attivi sul mercato. In regioni con 
meno di tre utenti i soggetti attivi sul mercato potrebbero monitorare le posizioni di vendita e 
di acquisto e manipolare i prezzi. Occorre conseguire un equilibrio tra trasparenza e 
riservatezza. 

Emendamento 218
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 5 è soppresso. soppresso

Or. de

Motivazione

L'attuale norma detta dei "3 meno" dovrebbe essere mantenuta. Il diritto di ciascun cliente 
del trasporto e dello stoccaggio al trattamento confidenziale dei dati che lo riguardano (ad 
esempio le quantità trasportate) non può essere limitato al punto da consentire la 
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divulgazione di informazioni sul relativo comportamento nel mercato degli scambi. Il gestore 
dei sistemi di trasporto è in ogni caso tenuto a garantire la trasmissione dei dati che 
contengono proprio le citate informazioni alle autorità di regolamentazione competenti.

Emendamento 219
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Il paragrafo 5 è sostituito dal 
seguente:
Per ragioni di riservatezza gli utenti della 
rete possono richiedere ai gestori dei 
sistemi di trasporto […] di non pubblicare 
i dati di cui alla prima frase al fine di 
evitare la violazione di segreti industriali e
commerciali. In tal caso il gestore del 
sistema di trasporto chiede all'autorità 
competente l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda i punti
o il punto in questione.
L'autorità competente rilascia o rifiuta 
l'autorizzazione caso per caso, tenendo 
conto in particolare dell'esigenza di 
tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e quello, di 
ordine pubblico, alla pubblicazione. Se 
l'autorizzazione è concessa, la capacità 
disponibile è pubblicata senza indicare i 
dati numerici che risulterebbero lesivi 
della riservatezza.
Non sono rilasciate autorizzazioni di cui 
al presente paragrafo se tre o più utenti 
della rete hanno stabilito per contratto la 
capacità allo stesso punto.

Or. de
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Motivazione

L'attuale norma detta dei "3 meno" dovrebbe essere mantenuta. Il diritto di ciascun cliente 
del trasporto e dello stoccaggio al trattamento confidenziale dei dati che lo riguardano (ad 
esempio le quantità trasportate) non può essere limitato al punto da consentire la 
divulgazione di informazioni sul relativo comportamento nel mercato degli scambi. Il gestore 
dei sistemi di trasporto è in ogni caso tenuto a garantire la trasmissione dei dati che 
contengono proprio le citate informazioni alle autorità di regolamentazione competenti.

Emendamento 220
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Il paragrafo 5 è sostituito dal 
seguente:
Per ragioni di riservatezza gli utenti della 
rete possono richiedere ai gestori dei 
sistemi di trasporto di non pubblicare i 
dati di cui all'articolo 6, paragrafo 6 al 
fine di evitare la violazione di segreti 
aziendali o commerciali. In tal caso il 
gestore del sistema di trasporto chiede alle 
autorità competenti l'autorizzazione a 
limitare la pubblicazione per quanto 
riguarda i punti o il punto in questione.
L'autorità competente rilascia o rifiuta 
l'autorizzazione caso per caso, tenendo 
conto in particolare dell'esigenza di 
tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e quello, di 
ordine pubblico, alla pubblicazione. Se 
l'autorizzazione è concessa, la capacità 
disponibile è pubblicata senza indicare i 
dati numerici che risulterebbero lesivi 
della riservatezza.
Non sono rilasciate autorizzazioni di cui 
al presente paragrafo se tre o più utenti 
della rete hanno stabilito per contratto la 
capacità allo stesso punto.
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Or. de

Motivazione

La soppressione della norma detta dei "3 meno" di cui all'articolo 5 avrebbe conseguenze 
negative: informazioni economicamente sensibili degli utenti della rete sarebbero infatti a 
disposizione di altri operatori del mercato/concorrenti. In regioni con meno di tre utenti essi 
potrebbero monitorare le posizioni di vendita e di acquisto e manipolare i prezzi. La 
manipolazione dei prezzi potrebbe avvenire mediante interruzione delle forniture di gas 
proprio nel momento di maggior richiesta da parte dei soggetti operanti sul mercato.

Emendamento 221
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex ante e ex 
post, sulla base dei programmi di 
trasporto, delle previsioni e dei flussi in 
entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il 
livello di dettaglio delle informazioni rese 
pubbliche riflette il livello delle 
informazioni di cui dispone il gestore dei 
sistemi di trasporto.

"7. Gli utenti della rete possono 
richiedere ai gestori delle reti di trasporto 
di mantenere la riservatezza su tali dati 
quando ritengono che essi violino la 
riservatezza industriale e commerciale. In 
tal caso il gestore dei sistemi di trasporto 
chiede all'autorità competente 
l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda il 
punto o i punti in questione.

I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche le misure adottate, come pure le 
spese sostenute e le entrate generate con 
riferimento al bilanciamento del sistema.

Le autorità competenti rilasciano o 
rifiutano l'autorizzazione caso per caso.
Se l'autorizzazione è concessa, la capacità 
disponibile è pubblicata senza indicare i 
dati numerici che risulterebbero lesivi 
della riservatezza.

I soggetti partecipanti al mercato 
comunicano ai gestori del sistema di 
trasporto le informazioni di cui al 
presente articolo."

Non sono rilasciate autorizzazioni di cui 
al presente paragrafo se tre o più utenti 
della rete hanno stabilito per contratto la 
capacità allo stesso punto."

Or. en
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Emendamento 222
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, 
sulla base dei programmi di trasporto, delle 
previsioni e dei flussi in entrata e in uscita 
realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio 
delle informazioni rese pubbliche riflette il 
livello delle informazioni di cui dispone il 
gestore dei sistemi di trasporto.

(7) I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
rilevanti sull'offerta e la domanda ex ante e 
ex post, sulla base dei programmi di 
trasporto, delle previsioni e dei flussi in 
entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il 
livello di dettaglio delle informazioni rese 
pubbliche riflette il livello delle 
informazioni di cui dispone il gestore dei 
sistemi di trasporto, a meno che ciò non 
sia lesivo di legittimi segreti commerciali.

I gestori dei sistemi di trasporto rendono
pubbliche le misure adottate, come pure le 
spese sostenute e le entrate generate con 
riferimento al bilanciamento del sistema.

I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
note alle autorità di regolamentazione 
competenti le misure adottate, come pure 
le spese sostenute e le entrate generate con 
riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato 
comunicano ai gestori del sistema di 
trasporto le informazioni di cui al presente 
articolo.

I soggetti partecipanti al mercato 
comunicano ai gestori del sistema di 
trasporto le informazioni di cui al presente 
articolo.

Or. de

Motivazione

L'attuale norma detta dei "3 meno" dovrebbe essere mantenuta. Il diritto di ciascun cliente 
del trasporto e dello stoccaggio al trattamento confidenziale dei dati che lo riguardano (ad 
esempio le quantità trasportate) non può essere limitato al punto da consentire la 
divulgazione di informazioni sul relativo comportamento nel mercato degli scambi. Il gestore 
dei sistemi di trasporto è in ogni caso tenuto a garantire la trasmissione dei dati che 
contengono proprio le citate informazioni alle autorità di regolamentazione competenti.
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Emendamento 223
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, 
sulla base dei programmi di trasporto, delle 
previsioni e dei flussi in entrata e in uscita 
realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio 
delle informazioni rese pubbliche riflette il 
livello delle informazioni di cui dispone il 
gestore dei sistemi di trasporto.

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, 
sulla base dei programmi di trasporto, delle 
previsioni e dei flussi in entrata e in uscita 
realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio 
delle informazioni rese pubbliche riflette il 
livello delle informazioni di cui dispone il 
gestore dei sistemi di trasporto.

I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche le misure adottate, come pure le 
spese sostenute e le entrate generate con 
riferimento al bilanciamento del sistema.

I gestori dei sistemi di trasporto tengono a 
disposizione dell'autorità nazionale di 
regolamentazione le misure adottate, come 
pure le spese sostenute e le entrate generate 
con riferimento al bilanciamento del 
sistema.

I soggetti partecipanti al mercato 
comunicano ai gestori del sistema di 
trasporto le informazioni di cui al presente 
articolo."

I soggetti partecipanti al mercato 
comunicano ai gestori del sistema di 
trasporto le informazioni di cui al presente 
articolo."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'informazione commercialmente sensibile che potrebbe porre i gestori dei 
sistemi di trasporto in posizione svantaggiata sul mercato.

Emendamento 224
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, 
sulla base dei programmi di trasporto, 
delle previsioni e dei flussi in entrata e in 
uscita realizzati sulla rete. Il livello di 
dettaglio delle informazioni rese pubbliche 
riflette il livello delle informazioni di cui 
dispone il gestore dei sistemi di trasporto."

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex post, sulla base 
dei flussi in entrata e in uscita realizzati 
sulla rete. Il livello di dettaglio delle
informazioni rese pubbliche riflette il 
livello delle informazioni di cui dispone il 
gestore dei sistemi di trasporto."

Or. en

Motivazione

Le informazioni ex post sono utili per comprendere le oscillazioni del mercato e dei prezzi e 
dovrebbero essere pubblicate. I gestori dei sistemi di trasporto non dovrebbero tuttavia 
essere tenuti a rendere pubbliche le informazioni ex ante, ossia le previsioni relative 
all'approvvigionamento o alla domanda dei principali clienti. Ciò rivelerebbe, per esempio, 
la posizione commerciale dei principali clienti che sono direttamente connessi alla rete di 
trasporto del gas.

Emendamento 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex ante e ex 
post, sulla base dei programmi di 
trasporto, delle previsioni e dei flussi in 
entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il 
livello di dettaglio delle informazioni rese 
pubbliche riflette il livello delle 
informazioni di cui dispone il gestore dei 
sistemi di trasporto."

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche su base quotidiana ex 
ante e in tempo reale, in caso di 
modifiche, le informazioni su base 
numerica per tutti i pertinenti punti di 
ingresso e uscita per quanto concerne:

a) la massima capacità tecnicamente 
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disponibile,
b) la capacità commercialmente 
disponibile e riservata (o destinata per 
contratto),
c) il calendario delle manutenzioni e le 
interruzioni di funzionamento previste.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche le seguenti informazioni su 
base numerica per tutti i punti di ingresso 
e di uscita pertinenti:
a) i flussi quotidiani di gas, comprese le 
interruzioni di detti flussi, su base ex post, 
non più di un giorno dopo la fine del 
giorno gas di riferimento,
b) i flussi quotidiani storici di gas, 
comprese le interruzioni di detti flussi, per 
gli ultimi [dieci anni], a rotazione,
c) la notifica a ogni pertinente caricatore 
delle informazioni sull'assegnazione
quotidiana, su base ex post e non più di 
un giorno dopo la fine del giorno gas di 
riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche le seguenti informazioni su 
base numerica per tutti i punti di 
interconnessione:
a) i flussi di gas upstream quotidiani 
aggregati, su base ex post, non più di un 
giorno dopo la fine del giorno gas di 
riferimento,
b) i flussi di gas upstream quotidiani 
aggregati storici, comprese le interruzioni 
di detti flussi, per gli ultimi [dieci anni],
su base continuativa.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche su base numerica le previsioni 
quotidiane aggregate sulla domanda per 
ogni zona di bilanciamento di riferimento, 
su base ex ante, non più tardi dell'inizio 
del giorno gas precedente a quello di 
riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubblici, in tempo reale, gli oneri di 
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sbilancio, per ogni periodo di 
bilanciamento di riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto 
forniscono ai caricatori interessati, in 
ogni periodo di bilanciamento, dati 
preliminari sui costi e lo sbilancio almeno 
un mese dopo la conclusione del periodo 
di bilanciamento, fornendo i dati definitivi 
entro tre mesi e non più di un anno dopo 
la conclusione del periodo di 
bilanciamento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche, su base ex post e non più tardi 
di un giorno dopo la fine del giorno gas di 
riferimento, informazioni quotidiane 
aggregate sul linepack (comprese le 
informazioni storiche relative agli ultimi 
[10] anni).
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche, su base ex ante, previsioni 
quotidiane aggregate sul linepack alla 
fine di ogni giorno gas di riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubblico il metodo di calcolo dell'entità e 
degli oneri dello sbilancio. Gli 
aggiornamenti sono forniti 
tempestivamente dai gestori in caso di 
modifica delle informazioni di 
riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche le informazioni relative alla 
base che giustifica la dichiarazione di 
un'emergenza nell'approvvigionamento, 
comprese le relative procedure. Gli 
aggiornamenti sono forniti 
tempestivamente dai gestori in caso di 
modifica delle informazioni di 
riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubblica una specifica completa dei 
parametri qualitativi del gas applicabili al 
sistema e le procedure e norme (compresi 
i costi associati) per il trattamento del gas 
che non rientra nei parametri specificati.
Gli aggiornamenti sono forniti 
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tempestivamente dai gestori in caso di 
modifica delle informazioni di 
riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubbliche le informazioni sui valori reali 
rilevati quotidianamente dei principali 
parametri della qualità del gas, su base ex 
post, non più di tre giorni dopo la fine del 
giorno gas di riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto rendono 
pubblici gli accordi di bilanciamento 
operativo e di interconnessione (o altri 
accordi equivalenti) che regolamentano le 
assegnazioni del flusso del gas (compresi i 
metodi utilizzati) e le informazioni 
relative. Gli aggiornamenti sono forniti 
tempestivamente dai gestori in caso di 
modifica delle informazioni di 
riferimento.
I gestori dei sistemi di trasporto mettono a 
disposizione sul web un sistema sicuro di 
prenotazione e nomination delle capacità 
destinato agli utenti della rete.
Gli obblighi stabiliti dal presente 
paragrafo sono soddisfatti senza oneri 
aggiuntivi, fornendo informazioni su 
Internet in maniera comprensibile per gli 
utenti, trasparente e accessibile a tutti gli 
utenti della rete, compresi quelli 
potenziali."

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di trasparenza individuati negli emendamenti proposti rappresentano i requisiti 
minimi necessari per sostenere lo sviluppo di un mercato comunitario del gas efficiente ed 
efficace e dovrebbero pertanto essere imposti ai gestori dei sistemi di trasporto per garantire 
che le informazioni siano messe a disposizione del mercato. Gli obblighi di trasparenza 
vigenti non sono sufficientemente prescrittivi e non riguardano tutte le informazioni 
necessarie per il mercato.
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Emendamento 226
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un 
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL.

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un 
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL, purché tre o più utenti abbiano 
capacità contrattuali.

Or. en

Motivazione

Occorre applicare la regola detta dei "3 meno" per tutelare i soggetti operanti sul mercato 
che potrebbero monitorare le posizioni di acquisto e di vendita e di conseguenza manipolare i 
prezzi. In tutti i casi in cui sono coinvolti almeno tre utenti le informazioni devono essere rese 
pubbliche.

Emendamento 227
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un 
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL.

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un 
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL, purché tre o più utenti abbiano 
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capacità contrattuali.

Or. de

Motivazione

In generale la pubblicazione di questi dati dovrebbe essere subordinata all'applicazione della 
norma detta dei "3 meno". Si veda la motivazione relativa all'articolo 6, paragrafo 7 (nuovo).

Emendamento 228
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL.

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un 
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL, purché tre o più utenti abbiano 
capacità contrattuali.

Or. de

Motivazione

L'attuale norma detta dei "3 meno" dovrebbe essere mantenuta. Il diritto di ciascun cliente 
del trasporto e dello stoccaggio al trattamento confidenziale dei dati che lo riguardano (ad 
esempio le quantità trasportate) non può infatti essere limitato in una maniera tale da 
consentire la divulgazione di informazioni sul relativo comportamento nel mercato degli 
scambi. Il gestore dei sistemi di trasporto è in ogni caso tenuto a garantire la trasmissione 
dei dati che contengono proprio le citate informazioni alle autorità di regolamentazione 
competenti.
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Emendamento 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un 
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL.

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un 
sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a 
scadenza periodica e ricorrente e in un 
formato normalizzato di facile utilizzo per 
l’utente, dati sulle capacità contrattuali e 
disponibili degli impianti di stoccaggio e di 
GNL, purché tre o più utenti abbiano 
capacità contrattuali.

Or. de

Motivazione

La pubblicazione di dati di questo tipo dovrebbe essere ammessa solo in caso di utilizzo delle 
capacità da parte di almeno tre utenti. In caso contrario potrebbero trapelare informazioni 
lesive della riservatezza industriale.

Emendamento 230
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti i gestori dei sistemi di GNL e di 
stoccaggio rendono pubblica la quantità di 
gas presente in ogni impianto di stoccaggio 
o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, 
come pure le capacità disponibili degli 
impianti di stoccaggio e di GNL, anche per 
gli impianti esentati dall'accesso dei terzi.
Le informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le 

4. A condizione che tre o più utenti 
abbiano capacità contrattuali, tutti i
gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio 
rendono pubblica la quantità di gas 
presente in ogni impianto di stoccaggio o 
di GNL, i flussi in entrata e in uscita, come 
pure le capacità disponibili degli impianti 
di stoccaggio e di GNL, anche per gli 
impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le 
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rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le 
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

Or. de

Motivazione

L'attuale norma detta dei "3 meno" dovrebbe essere mantenuta. Il diritto di ciascun cliente 
del trasporto e dello stoccaggio al trattamento confidenziale dei dati che lo riguardano (ad
esempio le quantità trasportate) non può infatti essere limitato in una maniera tale da 
consentire la divulgazione di informazioni sul relativo comportamento nel mercato degli 
scambi. Il gestore dei sistemi di trasporto è in ogni caso tenuto a garantire la trasmissione 
dei dati che contengono proprio le citate informazioni alle autorità di regolamentazione 
competenti.

Emendamento 231
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti i gestori dei sistemi di GNL e di 
stoccaggio rendono pubblica la quantità di 
gas presente in ogni impianto di stoccaggio 
o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, 
come pure le capacità disponibili degli 
impianti di stoccaggio e di GNL, anche per 
gli impianti esentati dall'accesso dei terzi.
Le informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le 
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 

4. A condizione che tre o più utenti 
abbiano capacità contrattuali, tutti i
gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio 
rendono pubblica la quantità di gas 
presente in ogni impianto di stoccaggio o 
di GNL, i flussi in entrata e in uscita, come 
pure le capacità disponibili degli impianti 
di stoccaggio e di GNL, anche per gli 
impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le 
informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le 
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in
funzione dei punti pertinenti. Queste 
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volta al giorno. informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

Or. de

Motivazione

In generale la pubblicazione di questi dati dovrebbe essere subordinata all'applicazione della 
norma detta dei "3 meno". Si veda la motivazione relativa all'articolo 6, paragrafo 7 (nuovo).

Emendamento 232
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti i gestori dei sistemi di GNL e di 
stoccaggio rendono pubblica la quantità di 
gas presente in ogni impianto di stoccaggio 
o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, 
come pure le capacità disponibili degli 
impianti di stoccaggio e di GNL, anche per 
gli impianti esentati dall'accesso dei terzi.
Le informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le 
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

4. A condizione che tre o più utenti 
abbiano capacità contrattuali, tutti i
gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio 
rendono pubblica la quantità di gas 
presente in ogni impianto di stoccaggio o 
di GNL, i flussi in entrata e in uscita, come 
pure le capacità disponibili degli impianti 
di stoccaggio e di GNL, anche per gli 
impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le 
informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le 
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

Or. en

Motivazione

Occorre applicare la regola detta dei "3 meno" per tutelare i soggetti operanti sul mercato 
che potrebbero monitorare le posizioni di acquisto e di vendita e di conseguenza manipolare i 
prezzi. In tutti i casi in cui sono coinvolti almeno tre utenti le informazioni devono essere rese 
pubbliche.
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Emendamento 233
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di 
stoccaggio rendono pubblica la quantità di 
gas presente in ogni impianto di stoccaggio 
o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, 
come pure le capacità disponibili degli 
impianti di stoccaggio e di GNL, anche per 
gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. 
Le informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le 
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di 
stoccaggio rendono pubblica la quantità di 
gas presente in ogni impianto di stoccaggio 
o gruppo di impianti di stoccaggio di una 
stessa zona di equilibramento o di GNL, i 
flussi in entrata e in uscita, come pure le 
capacità disponibili degli impianti di 
stoccaggio e di GNL, anche per gli 
impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le 
informazioni sono comunicate altresì al 
gestore del sistema di trasporto, che le
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

Or. fr

Motivazione

I gestori di reti di stoccaggio possono vendere le loro capacità per sito o per raggruppamento 
di siti. In quest'ultimo caso, la pubblicazione di dati "per sito" non è pertinente per gli utenti 
degli stoccaggi. Tale principio è stato ripreso dai GPS: pubblicazione per sito o per 
raggruppamento di siti. Inoltre, qualora fosse autorizzata una sola pubblicazione per sito, si 
verrebbero ad incoraggiare comportamenti commerciali di breve termine (arbitraggi, 
speculazioni).
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Emendamento 234
David Martin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di 
stoccaggio rendono pubblica la quantità di 
gas presente in ogni impianto di stoccaggio 
o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, 
come pure le capacità disponibili degli 
impianti di stoccaggio e di GNL, anche per 
gli impianti esentati dall'accesso dei terzi.
Le informazioni sono comunicate altresì
al gestore del sistema di trasporto, che le 
rende pubbliche a livello aggregato per 
sistema o per sotto-sistema definito in 
funzione dei punti pertinenti. Queste 
informazioni sono aggiornate almeno una 
volta al giorno.

4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di 
stoccaggio comunicano al gestore del 
sistema di trasporto la quantità di gas 
presente in ogni impianto di stoccaggio o 
di GNL, i flussi in entrata e in uscita, come 
pure le capacità disponibili degli impianti 
di stoccaggio e di GNL, anche per gli 
impianti esentati dall'accesso dei terzi. Il 
gestore del sistema di trasporto rende 
pubbliche tali informazioni a livello 
aggregato per sistema o per sotto-sistema 
definito in funzione dei punti pertinenti
Queste informazioni sono aggiornate 
almeno una volta al giorno.

Or. en

Motivazione

Se le informazioni devono essere rese pubbliche solo a livello aggregato (come richiesto dal 
mercato) è incoerente richiedere ai gestori di impianti di GNL e di stoccaggio di pubblicarle 
per ognuno dei loro impianti.

Emendamento 235
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di garantire tariffe 
trasparenti, obiettive e non 
discriminatorie e facilitare l'utilizzo 
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efficiente delle infrastrutture, i gestori 
degli impianti di GNL e di stoccaggio o le 
autorità nazionali competenti pubblicano 
informazioni ragionevolmente e 
sufficientemente dettagliate sulla 
derivazione, metodologia e struttura delle 
tariffe per le infrastrutture soggette 
all'accesso regolamentato di terzi. I 
gestori dei sistemi di trasporto presentano 
per approvazione alle autorità di 
regolamentazione le procedure di gestione 
della congestione, inclusa l'assegnazione 
delle capacità. Le autorità di 
regolamentazione possono chiedere 
modifiche di queste norme prima di 
approvarle.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di trasparenza non dovrebbero applicarsi solo alle infrastrutture di 
trasporto, ma anche agli impianti di GNL e di stoccaggio; infatti anche le citate infrastrutture 
sono soggette all'accesso regolamentato (fatta eccezione per le infrastrutture che beneficiano 
di una deroga e per quelle soggette all'accesso negoziato di terzi ai sensi dell'articolo 19 
della direttiva 2003/55/CE) e le informazioni riguardanti le tariffe devono essere rese 
trasparenti per tutti gli operatori.

Emendamento 236
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per motivi di riservatezza gli utenti 
di impianti di stoccaggio o di GNL 
possono richiedere ai gestori di sistemi di 
trasporto, di impianti di stoccaggio o di 
impianti di GNL di non rendere pubblici i 
dati di cui al paragrafo 4, al fine di evitare 
la violazione di segreti industriali o 
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commerciali degli utenti di impianti di 
stoccaggio o di GNL. In tal caso il gestore 
del sistema di trasporto chiede alle 
autorità competenti l'autorizzazione a 
limitare la pubblicazione per quanto 
riguarda il punto o i punti in questione.
L'autorità competente rilascia o rifiuta 
l'autorizzazione caso per caso, tenendo 
conto in particolare dell'esigenza di 
tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e quello, di 
ordine pubblico, alla pubblicazione. Se 
l'autorizzazione è concessa, la capacità 
disponibile è pubblicata senza indicare i 
dati numerici che risulterebbero lesivi 
della riservatezza.
In ogni caso la pubblicazione da parte dei 
gestori degli impianti di GNL o di 
stoccaggio avviene unicamente se almeno 
tre utenti di impianti di GNL o di 
stoccaggio hanno prenotato la capacità 
sulla base di accordi contrattuali o simili.

Or. de

Motivazione

L'attuale norma detta dei "3 meno" dovrebbe essere mantenuta. Il diritto di ciascun cliente 
del trasporto e dello stoccaggio al trattamento confidenziale dei dati che lo riguardano (ad 
esempio le quantità trasportate) non può infatti essere limitato in una maniera tale da
consentire la divulgazione di informazioni sul relativo comportamento nel mercato degli 
scambi. Il gestore dei sistemi di trasporto è in ogni caso tenuto a garantire la trasmissione 
dei dati che contengono proprio le citate informazioni alle autorità di regolamentazione 
competenti.

Emendamento 237
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per motivi di riservatezza gli utenti 
di impianti di stoccaggio o di GNL 
possono richiedere ai gestori di sistemi di 
trasporto, di impianti di stoccaggio o di 
impianti di GNL di non rendere pubblici i 
dati di cui al paragrafo 4, al fine di evitare 
la violazione di segreti aziendali o 
commerciali degli utenti di impianti di 
stoccaggio o di GNL. In tal caso il gestore 
dell'impianto di GNL o di stoccaggio 
chiede alle autorità competenti 
l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda i punti 
o il punto in questione. L'autorità 
competente rilascia o rifiuta 
l'autorizzazione caso per caso, tenendo 
conto in particolare dell'esigenza di 
tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e quello, di 
ordine pubblico, alla pubblicazione.
In ogni caso la pubblicazione da parte dei 
gestori degli impianti di GNL o di 
stoccaggio avviene unicamente se gli 
utenti di impianti di GNL o di stoccaggio 
cui è stata assegnata la capacità sulla 
base di accordi contrattuali o simili sono 
almeno tre. Fanno eccezione le quantità 
utilizzate per la produzione e le capacità 
riservate ai gestori dei sistemi di trasporto 
per l'esercizio esclusivo delle relative 
funzioni. Ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE, le 
principali condizioni di vendita devono in 
ogni caso essere pubblicate. In caso di 
mancata pubblicazione le informazioni 
devono essere trasmesse alle competenti 
autorità nazionali di regolamentazione 
ove richiesto dalle stesse.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 6, paragrafo 7. La situazione ivi descritta si 
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produrrebbe anche per quanto riguarda le posizioni di GNL e stoccaggio in caso di 
esclusione dal regolamento della "norma dei tre caricatori" presente negli "Orientamenti per 
una buona pratica in materia di accesso dei terzi per gli operatori dei sistemi di stoccaggio" .

Emendamento 238
Paul Rübig

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un gestore degli impianti di 
GNL o di stoccaggio ritiene di non poter 
rendere pubblici tutti i dati richiesti per 
motivi di riservatezza, chiede alle autorità 
competenti l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda il 
punto o i punti in questione.
Le autorità competenti rilasciano o 
rifiutano l'autorizzazione caso per caso, 
tenendo conto in particolare dell'esigenza 
di tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e dell'obiettivo 
di creare un mercato interno del gas 
competitivo. Se l'autorizzazione è 
concessa, la capacità degli impianti di 
stoccaggio e/o di GNL disponibile è 
pubblicata senza indicare i dati numerici 
che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede una procedura per il trattamento dei segreti 
commerciali connessi alle attività degli impianti di GNL e di stoccaggio. Occorre conseguire 
un giusto equilibrio tra gli interessi del mercato e quelli della riservatezza commerciale.
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Emendamento 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un gestore degli impianti di 
GNL e/o di stoccaggio ritiene di non poter 
rendere pubblici tutti i dati richiesti per 
motivi di riservatezza, chiede alle autorità 
competenti l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda il 
punto o i punti in questione.
Le autorità competenti rilasciano o 
rifiutano l'autorizzazione caso per caso, 
tenendo conto in particolare dell'esigenza 
di tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e dell'obiettivo 
di creare un mercato interno del gas 
competitivo. Se l'autorizzazione è 
concessa, la capacità degli impianti di 
stoccaggio e/o di GNL disponibile è 
pubblicata senza indicare i dati numerici 
che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Or. en

Motivazione

Un mercato "liquido" comunitario del gas può emergere solo se le informazioni sulle 
capacità di trasporto, GNL e stoccaggio sono messe a disposizione di tutti gli operatori del 
mercato in tempo reale, come avviene nel mercato statunitense con buoni risultati. Sostenere 
che tali informazioni siano "commercialmente sensibili" è una prassi spesso abusata dagli 
operatori di mercato che detengono posizioni dominanti per chiudere il mercato ai loro 
potenziali concorrenti.
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Emendamento 240
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un gestore degli impianti di 
GNL o di stoccaggio ritiene di non poter 
rendere pubblici tutti i dati richiesti per 
motivi di riservatezza, chiede alle autorità 
competenti l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda il 
punto o i punti in questione.
Le autorità competenti rilasciano o 
rifiutano l'autorizzazione caso per caso, 
tenendo conto in particolare dell'esigenza 
di tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e dell'obiettivo 
di creare un mercato interno del gas 
competitivo. Se l'autorizzazione è 
concessa, la capacità degli impianti di 
stoccaggio e/o di GNL disponibile è 
pubblicata senza indicare i dati numerici 
che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede una procedura per il trattamento dei segreti 
commerciali connessi alle attività degli impianti di GNL e di stoccaggio. Occorre conseguire 
un giusto equilibrio tra gli interessi del mercato e quelli della riservatezza commerciale.

Emendamento 241
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 ter
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter soppresso
Registrazione delle informazioni da parte 

dei gestori dei sistemi
I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori 
dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei 
sistemi di GNL tengono a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione 
nazionale, dell'autorità nazionale in 
materia di concorrenza e della 
Commissione tutte le informazioni di cui 
agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 
dell'allegato, per un periodo di cinque 
anni.

Or. en

Motivazione

Le procedure dettagliate per la conservazione dei dati non offrono benefici supplementari ai 
soggetti attivi sul mercato. Le procedure comportano solo più burocrazia e costi aggiuntivi 
per tutti i soggetti attivi sul mercato. La pubblicazione dei dati aggregati è inaccettabile. Le 
autorità di regolamentazione non devono rendere pubbliche le informazioni archiviate in 
esecuzione degli obblighi in materia di conservazione dei dati in quanto nella maggior parte 
dei casi si tratta di informazioni riservate e sensibili.

Emendamento 242
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter soppresso
Registrazione delle informazioni da parte 

dei gestori dei sistemi
I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori 
dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei 
sistemi di GNL tengono a disposizione 
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dell'autorità di regolamentazione 
nazionale, dell'autorità nazionale in 
materia di concorrenza e della 
Commissione tutte le informazioni di cui 
agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 
dell'allegato, per un periodo di cinque 
anni.

Or. xm

Motivazione

I requisiti in materia di registrazioni dettagliate e a lungo termine delle informazioni non 
hanno alcuna utilità per il mercato, anzi, comportano solo inutili complicazioni burocratiche 
in vista dell'elaborazione delle relazioni e costi aggiuntivi per tutti i soggetti attivi sul 
mercato. Ancora più preoccupante è la pubblicazione aggregata dei dati in questione. La 
divulgazione dei dati ricevuti dai partecipanti al mercato ai fini della registrazione da parte 
delle autorità di regolamentazione è inaccettabile. Nella maggior parte dei casi di tratta 
infatti di informazioni riservate e sensibili.

Emendamento 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 ter

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori 
dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei 
sistemi di GNL tengono a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutte le 
informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e 
della parte 3 dell'allegato, per un periodo di 
cinque anni.

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori 
dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei 
sistemi di GNL tengono a disposizione 
dell'autorità di regolamentazione nazionale, 
dell'autorità nazionale in materia di 
concorrenza e della Commissione tutte le 
informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e 
della parte 3 dell'allegato, per un periodo di 
tre anni.

Or. de

Motivazione

Un termine di tre anni appare sufficiente ai fini di un migliore controllo.
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Emendamento 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. È inserito il seguente articolo:
Articolo 6 ter bis
Limitazioni alla pubblicazione di 
informazioni
Quando un gestore dei sistemi di 
trasporto, di impianti di stoccaggio o di 
impianti di GNL ritiene di non poter 
rendere pubblici tutti i dati richiesti per 
motivi di riservatezza, chiede alle autorità 
competenti l'autorizzazione a limitare la 
pubblicazione per quanto riguarda il 
punto o i punti in questione.
Le autorità competenti rilasciano o 
rifiutano l'autorizzazione caso per caso, 
tenendo conto in particolare dell'esigenza 
di tutelare il legittimo interesse alla 
riservatezza commerciale e dell'obiettivo 
di creare un mercato del gas competitivo.
Non sono rilasciate autorizzazioni di cui 
al presente articolo se tre o più utenti 
hanno stabilito per contratto la capacità 
allo stesso punto.

Or. de

Motivazione

In alcuni casi specifici la pubblicazione può essere in contrasto con la normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati o può avere l'effetto di ostacolare il raggiungimento 
dell'obiettivo di un mercato del gas aperto alla concorrenza. In circostanze eccezionali, 
appare quindi opportuno autorizzare una valutazione puntuale.
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Emendamento 245
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: soppresso
"2. Al fine di consentire agli utenti della 
rete di adottare tempestivamente misure 
correttive, i gestori dei sistemi di trasporto 
forniscono informazioni on line 
sufficienti, tempestive e attendibili sullo 
stato di bilanciamento dell'utente della 
rete.
Le informazioni fornite riflettono il livello 
delle informazioni di cui dispone il 
gestore dei sistemi di trasporto e del 
periodo di liquidazione per il quale sono 
calcolati gli oneri di sbilancio.
Nessun corrispettivo è dovuto per la 
comunicazione di tali informazioni."

Or. de

Emendamento 246
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Al fine di consentire agli utenti della 
rete di adottare misure correttive in tempo 
utile, i gestori dei sistemi di trasporto 
forniscono, in linea, informazioni 
sufficienti, tempestive e attendibili sullo
stato di bilanciamento degli utenti della 
rete.

"2. Al fine di consentire agli utenti della 
rete di adottare misure correttive in tempo 
utile, i gestori dei sistemi di trasporto 
forniscono agli utenti della rete, in linea, 
informazioni sufficienti, tempestive e 
attendibili sul loro rispettivo stato di 
bilanciamento, senza compromettere la 
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riservatezza dei dati dei singoli utenti.
Le informazioni fornite riflettono il livello 
delle informazioni di cui dispone il gestore 
dei sistemi di trasporto e del periodo di 
liquidazione per il quale sono calcolati gli 
oneri di sbilancio.

Le informazioni fornite riflettono le
informazioni di cui dispone il gestore dei 
sistemi di trasporto e del periodo di 
liquidazione per il quale sono calcolati gli 
oneri di sbilancio. "

Nessun corrispettivo è dovuto per la
comunicazione di tali informazioni."

Or. en

Motivazione

Occorre conseguire un equilibrio tra trasparenza e riservatezza. 

Emendamento 247
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di consentire agli utenti della rete 
di adottare misure correttive in tempo utile, 
i gestori dei sistemi di trasporto forniscono, 
in linea, informazioni sufficienti, 
tempestive e attendibili sullo stato di 
bilanciamento degli utenti della rete. Le 
informazioni fornite riflettono il livello 
delle informazioni di cui dispone il gestore 
dei sistemi di trasporto e del periodo di 
liquidazione per il quale sono calcolati gli 
oneri di sbilancio.

2. Al fine di consentire agli utenti della rete 
di adottare misure correttive in tempo utile, 
i gestori dei sistemi di trasporto forniscono, 
in linea, informazioni sufficienti, 
tempestive e attendibili sullo stato di 
bilanciamento degli utenti della rete. Le 
informazioni fornite riflettono il livello 
delle informazioni di cui dispone il gestore 
dei sistemi di trasporto e del periodo di 
liquidazione per il quale sono calcolati gli 
oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la 
comunicazione di tali informazioni.

Or. de
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Emendamento 248
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 7 – paragrafi da 4 a 6

Testo della Commissione Emendamento

c) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi. soppresso

Or. de

Motivazione

I paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento sul gas attualmente in vigore dovrebbero essere 
mantenuti.

Emendamento 249
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 7 – paragrafi da 4 a 6

Testo della Commissione Emendamento

c) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi. soppresso

Or. de

Motivazione

In base ai paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1775/2005 gli utenti della rete sono 
tenuti a mantenere un equilibrio tra conferimenti e prelievi al fine di poter garantire la 
stabilità della rete stessa. Inoltre i costi derivanti dagli sbilanciamenti della rete dovrebbero 
gravare su tutti gli utenti della stessa. In ultima analisi, ciò significherebbe incrementare i 
prezzi al dettaglio. L'adeguatezza degli oneri di sbilancio è stabilita dall'autorità nazionale di 
regolamentazione.
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Emendamento 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei 
sistemi di stoccaggio e di GNL adotta 
misure ragionevoli per consentire il libero 
scambio di diritti di capacità e facilitare 
tale scambio. Ciascun gestore in questione 
elabora contratti e procedure armonizzati in 
materia di trasporto, di installazioni di 
GNL e di stoccaggio sul mercato primario 
per agevolare lo scambio secondario di 
capacità e riconoscere il trasferimento di 
diritti primari di capacità quando è 
notificato da utenti della rete.

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei 
sistemi di stoccaggio e di GNL adotta 
misure ragionevoli per consentire il libero 
scambio di diritti di capacità e facilitare 
tale scambio. Questi devono effettuarsi nel 
rispetto dei principi di trasparenza e di 
non discriminazione. Ciascun gestore in 
questione elabora contratti e procedure 
armonizzati in materia di trasporto, di 
installazioni di GNL e di stoccaggio sul 
mercato primario per agevolare lo scambio 
secondario di capacità e riconoscere il 
trasferimento di diritti primari di capacità 
quando è notificato da utenti della rete.

Or. ro

Motivazione

I principi di trasparenza e di non discriminazione garantiscono condizioni uguali per tutti gli 
operatori e proteggono gli interessi dei consumatori.

Emendamento 251
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala 

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

Or. de

Motivazione

I mercati al dettaglio non hanno nulla a che vedere con le reti. Essi sono subordinati alla 
concorrenza nel settore del gas e quindi soggetti alla normativa in materia. Il mercato al 
dettaglio è posto sotto la vigilanza delle autorità garanti della concorrenza.

Emendamento 252
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala 
regionale e comunitaria, di mercati 
transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed 
efficienti, gli Stati membri provvedono a 
che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei 
sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi 
di distribuzione, delle imprese di 

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

all’occorrenza, degli altri operatori del 
mercato siano definiti con riferimento agli 
accordi contrattuali, agli impegni nei 
confronti dei clienti, alle norme in materia 
di scambio di dati e di liquidazione, la 
proprietà dei dati e le responsabilità in 
materia di rilevamenti.

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

Queste norme, che sono rese pubbliche, 
sono riesaminate dalle autorità di 
regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Conseguire l'obiettivo di mercati transfrontalieri al dettaglio non è necessario per lo sviluppo 
di mercati all'ingrosso regionali e comunitari efficienti, che dovrebbe rimanere prioritario.
Le implicazioni di un simile obiettivo normativo dovrebbero essere valutate appieno e 
dovrebbero essere analizzati con attenzione costi e benefici, poiché è probabile che insorgano
costi non recuperabili superiori ai benefici.

Emendamento 253
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 8 bis

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Or. de

Motivazione

Il regolamento si propone di stabilire norme in materia di accesso ai sistemi di trasporto. La 
regolamentazione degli obblighi dei commercianti di gas/imprese di erogazione nei confronti 
dei rispettivi clienti non rientra pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento.

Emendamento 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 8 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri continuano a essere responsabili per quanto concerne i mercati al dettaglio 
e le condizioni quadro, inclusi i gestori dei sistemi di distribuzione. Come nel caso del 
mercato dei servizi, è possibile garantire l'accesso transfrontaliero ai clienti anche senza 
un'armonizzazione a livello europeo.
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Emendamento 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 8 bis – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Queste norme comprendono il 
disaccoppiamento delle entrate delle 
entità di distribuzione e del loro personale 
rispetto all'energia venduta ai 
consumatori finali.

Or. en

Motivazione

A livello della distribuzione del gas, è fondamentale incoraggiare l'efficienza tramite tassi 
adeguati. Un aspetto fondamentale è evitare qualsiasi interesse perverso ad aumentare il 
consumo di energia.

Emendamento 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) Il titolo dell'articolo 9 è sostituito 
dal seguente:

"Linee guida relative al meccanismo di 
compensazione fra gestori dei sistemi di 

trasporto"

Or. en
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Motivazione

Modifica del titolo per evitare confusione con le linee guida di cui all'articolo 2 sexies.

Emendamento 257
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dettagli sulla comunicazione delle 
informazioni e sulla definizione delle 
informazioni tecniche necessarie agli utenti 
della rete per ottenere un accesso effettivo 
al sistema e sulla definizione di tutti i punti 
rilevanti per gli obblighi di trasparenza, 
incluse le informazioni da pubblicare per 
tutti i punti rilevanti e il calendario di 
pubblicazione di dette informazioni, a 
norma degli articoli 6 e 6 bis;

c) dettagli sulla comunicazione delle 
informazioni e sulla definizione delle 
informazioni tecniche di rete necessarie 
agli utenti della rete per ottenere un 
accesso effettivo al sistema e sulla 
definizione di tutti i punti rilevanti per gli 
obblighi di trasparenza, incluse le 
informazioni da pubblicare per tutti i punti 
rilevanti e il calendario di pubblicazione di 
dette informazioni, a norma degli articoli 6 
e 6 bis;

Or. de

Motivazione

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1775/2005 la Commissione può solo modificare, ma non 
adottare, le linee guida previste dal legislatore. In sostanza l'articolo conferisce alla 
Commissione una generica competenza ad adottare linee guida qualora, a giudizio della 
stessa, esse siano necessarie ai fini "dell'armonizzazione". Una generica competenza ad 
adottare linee guida ai soli fini dell'armonizzazione non è conciliabile con il principio di 
democrazia.

Emendamento 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettere da d a h
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Testo della Commissione Emendamento

d) dettagli sulla metodologia di 
tariffazione, in conformità con l'articolo 
3;

soppresso

e) dettagli sulle regole di bilanciamento, 
in conformità con l'articolo 7;
f) dettagli sulle procedure nel mercato 
primario per agevolare lo scambio di 
capacità sul mercato secondario e il 
trasferimento dei diritti primari di 
capacità tra gli utenti della rete, 
conformemente all’articolo 8;
g) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 8 bis;
h) i dettagli sugli argomenti di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La competenza per le linee guida proposta dalla Commissione secondo la procedura di 
"regolamentazione con controllo" limita considerevolmente i diritti del Parlamento europeo e 
va pertanto respinta.

Emendamento 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 8 bis;

soppresso

Or. de
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Motivazione

La necessaria regolamentazione dei mercati al dettaglio dovrebbe continuare a essere di 
competenza degli Stati membri.

Emendamento 260
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 8 bis;

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda tra l'altro la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 15, paragrafo 4, della 
direttiva sul mercato interno del gas naturale.

Emendamento 261
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i dettagli sulle questioni relative al 
mercato al dettaglio contemplate 
dall'articolo 8 bis;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Conseguire l'obiettivo di mercati transfrontalieri al dettaglio non è necessario per lo sviluppo 
di mercati all'ingrosso regionali e comunitari efficienti, che dovrebbe essere l'obiettivo del 
presente regolamento. Le proposte di migliori prassi sono spesso preferibili alle linee guida
formali nel settore del mercato al dettaglio, che è chiaramente una questione alla quale si 
applica il principio di sussidiarietà. Anche se sosterremmo una linea guida relativa alla 
soppressione di tariffe artificialmente basse, le competenze dei regolatori potrebbero essere 
limitate dalla legislazione nazionale.

Emendamento 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli argomenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, non dovrebbero essere inclusi nelle 
linee guida previste all'articolo 9.

Emendamento 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. de

Motivazione

La facoltà di adottare linee guida sulle materie di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, è 
stabilita all'articolo 2 sexies, paragrafo 3. Poiché le linee guida di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, possono essere modificate, ma non adottate, solo dalla Commissione, la 
menzione nell'articolo 9 va eliminata per ragioni sistematiche.

Emendamento 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le linee guida relative ai punti elencati 
nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono 
stabilite nell'allegato con riferimento ai 
gestori dei sistemi di trasporto.

2. Le linee guida relative ai punti elencati nel 
paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabilite 
nell'allegato con riferimento ai gestori dei 
sistemi di trasporto. Le linee guida 
necessarie relative ai punti elencati nel 
paragrafo 1, lettere a), b) e c) per quanto 
concerne i gestori degli impianti di 
stoccaggio e i gestori degli impianti di 
GNL, così come le linee guida relative ai 
punti elencati nel paragrafo 1, lettere d), e) 
ed f) sono adottate in una fase successiva, 
secondo la procedura ordinaria, quale 
allegato 2 del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari. La Commissione 
definisce le linee guida necessarie per il conseguimento degli obiettivi del regolamento; esse 
dovrebbero pertanto essere fissate nell'ambito di quest'ultimo. La Commissione è libera di 
presentare le opportune integrazioni nel corso della procedura.
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Emendamento 265
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare le linee 
guida di cui al primo comma e adottare 
linee guida sulle questioni enumerate al 
paragrafo 1. 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.

La Commissione può modificare le linee 
guida secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2 al fine di 
garantirne il corretto recepimento nel 
diritto di tutti gli Stati membri. La 
Commissione ha altresì la facoltà di 
chiedere all'Agenzia per la cooperazione 
dei regolatori dell'energia e 
all'ENTSO/ENTSOG di modificare le 
linee guida secondo quanto previsto 
dall'articolo 2 sexies, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Attraverso la comitologia, le linee guida dovrebbero assumere efficacia vincolante in modo 
da garantire un'attuazione uniforme all'interno dell'Unione. La relativa elaborazione 
dovrebbe essere affidata a esperti che abbiano familiarità con la pratica quotidiana.

Emendamento 266
Erika Mann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare le linee 
guida di cui al primo comma e adottare 
linee guida sulle questioni enumerate al 
paragrafo 1. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo,

La Commissione può modificare le linee 
guida di cui al primo comma. Tali misure, 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 14, 
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sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1775/2005 la Commissione può solo modificare, ma non 
adottare, le linee guida previste dal legislatore. In sostanza l'articolo conferisce alla 
Commissione una generica competenza ad adottare linee guida qualora, a giudizio della 
stessa, esse siano necessarie ai fini "dell'armonizzazione". Una generica competenza ad 
adottare linee guida ai soli fini dell'armonizzazione non è conciliabile con il principio di 
democrazia.

Emendamento 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare le linee 
guida di cui al primo comma e adottare 
linee guida sulle questioni enumerate al 
paragrafo 1. 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.

La Commissione può modificare le linee 
guida di cui al primo comma. 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

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e 
Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione 
dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari. La Commissione 
definisce le linee guida necessarie per il conseguimento degli obiettivi del regolamento; esse 
dovrebbero pertanto essere fissate nell'ambito di quest'ultimo.
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Emendamento 268
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di modifica delle linee direttrici, di 
cui al primo comma, e di adozione di linee 
direttrici sui punti di cui al paragrafo 1, la 
Commissione realizza in precedenza una 
valutazione d'impatto e una consultazione 
di tutte le parti interessate dalle linee 
direttrici, comprese, ove necessario, le 
imprese di forniture, i clienti, gli utenti 
della rete, i gestori del sistema di 
trasporto, di distribuzione, i gestori di 
impianti di GNL, di stoccaggio, e chiede 
la partecipazione dell'Agenzia.

Or. fr

Motivazione

Se i poteri di esecuzione della Commissione si estendono all'insieme del regolamento, è 
preferibile introdurre anche trasparenza e meccanismi di consultazione (come esistono per la 
rete europea dei gestori di sistemi di trasporto di gas), in particolare ove si tratta di soggetti 
molto tecnici quali l'accesso alle infrastrutture.

Emendamento 269
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove opportuno e su proposta 
dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 sexies, 
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paragrafo 1, la Commissione può adottare 
orientamenti strategici nei settori elencati 
all'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5, come 
base per l'elaborazione da parte della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas dei progetti di codici tecnici 
dettagliati di cui all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, e del progetto di piano 
d'investimento decennale di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9 dovrebbe altresì far riferimento alla possibilità di adottare "Orientamenti 
strategici", in linea con emendamenti analoghi relativi ai codici e ai piani d'investimento.

Emendamento 270
Umberto Guidoni

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove opportuno e su proposta 
dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 sexies, 
paragrafo 1, la Commissione può adottare 
orientamenti strategici nei settori elencati 
all'articolo 2 quater, paragrafi 3 e 5, come 
base per l'elaborazione da parte della Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas dei progetti di codici tecnici 
dettagliati di cui all'articolo 2 quater, 
paragrafo 3, e del progetto di piano 
d'investimento decennale di cui 
all'articolo 2 quater, paragrafo 5.

Or. en
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Motivazione

Conseguentemente alla procedura di cui all'articolo 2 sexies, l'articolo 9 dovrebbe altresì far 
riferimento alla possibilità di adottare "Orientamenti strategici" con la stessa procedura 
seguita per altri orientamenti citati nel regolamento. Per tale motivo viene aggiunto al 
presente articolo il paragrafo 3 bis. L'elenco degli orientamenti citati nell'articolo deve 
essere esaminato alla luce degli 11 settori.

Emendamento 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
istituite ai sensi dell'articolo 25 della 
direttiva 2003/55/CE possiedano l'effettiva 
competenza a garantire la conformità al 
presente regolamento attribuendo loro la 
competenza giuridica a imporre per ogni 
procedura sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive basate sul 10% del fatturato 
del gestore del sistema nel mercato 
domestico o a revocare la licenza del 
gestore. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle pertinenti disposizioni 
entro il 1° gennaio 2010 e le comunicano 
senza indugio le successive modifiche 
delle stesse."

Or. en

(Necessario adeguamento dell'articolo 13,  paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005)

Motivazione

Allo stato attuale, l'attuazione del regolamento (CE) n. 1775/2005 è carente a causa della 
mancanza di sanzioni efficaci imposte dagli Stati membri. In caso di mancata conformità non 
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dovrebbe essere possibile negoziare e i regolatori dovrebbero avere il potere di utilizzare 
efficacemente i loro poteri di sanzione.

Emendamento 272
Giles Chichester

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
istituite ai sensi dell'articolo 25 della 
direttiva 2003/55/CE possiedano la 
competenza a garantire la conformità al 
presente regolamento attribuendo loro la
competenza giuridica a imporre per ogni 
procedura sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive. Gli Stati membri informano 
la Commissione delle pertinenti 
disposizioni entro e non oltre il 1° 
gennaio 2010 e le comunicano senza 
indugio le successive modifiche delle 
stesse."

Or. en

(Modifica dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005)

Motivazione

Allo stato attuale, l'attuazione del regolamento (CE) n. 1775/2005 è carente a causa della 
mancanza di sanzioni efficaci imposte dagli Stati membri. Al Forum di Madrid è stata 
espressa forte inquietudine per l'uso limitato da parte delle autorità di regolamentazione dei 
loro poteri di sanzionare la mancata conformità ai requisiti del regolamento. In caso di 
mancata conformità non dovrebbe essere possibile negoziare e i regolatori dovrebbero avere 
il potere di utilizzare efficacemente le loro competenze di esecuzione.
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Emendamento 273
Nikolaos Vakalis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
istituite ai sensi dell'articolo 25 della 
direttiva 2003/55/CE possiedano la 
competenza a garantire la conformità al 
presente regolamento attribuendo loro la 
competenza giuridica a imporre per ogni 
procedura sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive. Gli Stati membri informano 
la Commissione delle pertinenti 
disposizioni entro il 1° gennaio 2010 e le 
comunicano senza indugio le successive 
modifiche delle stesse."

Or. en

Motivazione

Secondo il Consiglio dei regolatori europei dell’energia, l'attuazione del regolamento (CE) n. 
1775/2005 è carente allo stato attuale a causa della mancanza di sanzioni efficaci imposte 
dagli Stati membri. Occorre garantire l'uso efficace dei poteri di esecuzione dei regolatori
per sanzionare la mancata conformità ai requisiti del regolamento.
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