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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di 
accesso alle reti di trasporto del gas naturale
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– (COM(2007)0532)vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio ,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0319/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori(A6#0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE402.501v01-00 6/29 PR\707198IT.doc

IT

trasporto del gas.

Or. en

Motivazione

Per sottolineare che il compito principale dei gestori dei sistemi di trasporto è di facilitare 
l'integrazione del mercato, il conseguimento del mercato interno del gas dovrebbe figurare 
come compito esplicito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
(ENTSOG).

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nelle sei settimane successive al 
ricevimento di queste informazioni, 
l'Agenzia, dopo aver consultato le 
organizzazioni rappresentanti tutti i 
soggetti interessati, trasmette alla 
Commissione un parere sul progetto di 
statuto, l'elenco dei membri e il progetto di 
regolamento interno.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe dare agli utenti del sistema e ai clienti la possibilità  di sottoporre la loro 
visione sullo statuto, sui membri e sul regolamento dell'ENTSOG.

Emendamento 3

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

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

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

Or. en

Motivazione

Al fine di precisare la portata dei codici, occorre stabilire un chiaro legame con gli obiettivi 
dell'articolo 2 bis.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) i codici relativi alla gestione delle reti
nei settori citati al paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

La soppressione dei codici commerciali e tecnici contribuirebbe a sottolineare che l'ENTSOG 
si occupa principalmente di questioni relative alla rete e non di questioni commerciali più 
ampie.

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

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

paragrafo 1, lettera d), comprende un 
elenco e una descrizione dei codici relativi 
alla gestione delle reti da elaborare nel 
corso dell'anno così come un piano di 
coordinamento della gestione della rete e le 
attività comuni di ricerca e di sviluppo, 
corredati di un calendario indicativo.

Or. en

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 1, punto 3 (articolo 2 quater, paragrafo 
3 (regolamento (CE) n. 1778/2005)).

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I codici dettagliati relativi alla gestione 
delle reti di trasporto coprono i settori 
seguenti, conformemente alle priorità 
definite nel programma di lavoro annuale:

Or. en

Motivazione

Occorre definire chiaramente l'ambito di applicazione dei codici in relazione ai compiti 
effettivamente ricoperti dai gestori dei sistemi di trasporto. I codici "commerciali" elaborati 
dai gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero riguardare solo le regole relative alle 
responsabilità tecniche e alle operazioni dei gestori.

Emendamento 7

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



PR\707198IT.doc 9/29 PE402.501v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

g) norme relative agli scambi commerciali; g) norme relative agli scambi commerciali 
correlate alla fornitura tecnica e operativa 
di servizi di accesso alla rete e di 
bilanciamento dei sistemi;

Or. en

Motivazione

La cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto dovrebbe limitarsi essenzialmente alle 
questioni concernenti al rete e alle regole di mercato direttamente correlate alle reti di 
trasporto (bilanciamento della rete, mercato secondario ecc.).

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I codici dettagliati di cui al 
paragrafo 3 sono elaborati in conformità 
delle relative linee guida di cui all'articolo 
9.

Or. en

Motivazione

È necessario un collegamento esplicito tra i codici relativi alle reti di trasporto e le linee 
guida di cui all'articolo 9 per conseguire una coerenza sia a livello di intenzioni sia di 
risultati.

Emendamento 9

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

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

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas analizza l'attuazione 
dei codici e i loro effetti 
sull'armonizzazione delle norme 
applicabili intese a favorire l'integrazione 
del mercato e include i risultati di tali 
analisi nella relazione annuale di cui al 
paragrafo 1, lettera e).

Or. en

Motivazione

Lo statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non prevede funzioni 
di regolamentazione istituzionalizzate, pertanto il termine "analizza" descrive il suo ruolo in 
modo più appropriato. In secondo luogo viene sottolineato il ruolo principale dei codici, 
ossia di armonizzare le norme al fine di favorire l'integrazione del mercato.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) fondarsi sui piani d'investimento 
nazionali e sugli orientamenti per le reti 
transeuropee nel settore dell'energia 
definiti nella decisione n. 1364/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) per quanto riguarda le connessioni 
transfrontaliere,  fondarsi sulle proposte 
degli utenti della rete, inclusi gli 
operatori, i gestori dei sistemi di 
distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL 
e di stoccaggio e integrare gli impegni a 
lungo termine degli investitori diversi dai 
gestori dei sistemi di trasporto, interessati 
allo sviluppo della rete di trasporto;
c) individuare le lacune in materia 
d'investimento, in particolare per quanto 
riguarda le capacità transfrontaliere.

Or. en

Motivazione
I termini "elaborare" e "progetto" sonóo introdotti per precisare che:
(i) l'istituzione di un piano decennale rappresenta uno strumento potenziale che fornirà 
soprattutto orientamenti e un quadro europeo, ma che non dovrà essere "adottato" 
ufficialmente in quanto tale (la proposta di direttiva ha lo scopo di sviluppare piani a più 
breve termine che saranno sottoposti all'approvazione dell'autorità di regolamentazione e 
saranno vincolanti); (ii) si tratta di una base per la consultazione di tutte le parti interessate, 
dell'Agenzia ed eventualmente delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 6 conferisce ai gestori della rete di trasporto un ruolo consultivo diretto presso 
la Commissione proponendo l'adozione di orientamenti vincolanti. Il ruolo consultivo presso 
la Commissione dovrebbe essere affidato all'Agenzia.

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi 
di trasporto del gas presenta all'Agenzia i 
progetti di codici relativi alla gestione 
delle reti, il progetto di piano 
d'investimento decennale e il progetto di 
programma di lavoro annuale, comprese le 
informazioni relative al processo di 
consultazione.

Or. en

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia trasmette alla Commissione un 
parere debitamente motivato se ritiene che 
il progetto di programma di lavoro annuale 
o il progetto di piano d'investimento 

L'Agenzia trasmette un parere debitamente 
motivato e delle raccomandazioni alla 
Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasporto del gas se ritiene che il progetto 
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decennale non garantiscano un trattamento 
non discriminatorio, una concorrenza 
effettiva e il funzionamento efficace del 
mercato.

di programma di lavoro annuale o il 
progetto di piano d'investimento decennale 
non garantiscano un trattamento non 
discriminatorio, una concorrenza effettiva e 
il funzionamento efficace del mercato o un 
livello sufficiente di interconnessioni 
transfrontaliere disponibili per l'accesso a 
terzi, e ne informa la Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rafforzare il potere consultivo dell'Agenzia nonché la continuità 
del processo di interazione con l'ENTSOG concernente la definizione del quadro generale 
(programma di lavoro annuale e piano di investimento decennale).

Per quanto riguarda i codici, il potere consultivo è definito all'articolo 2 sexies della presente 
proposta. Cfr. l'emendamento all'articolo 1, punto 3, articolo 2 sexies, paragrafo 2.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia trasmette delle 
raccomandazioni alla Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto sul progetto 
di piano di investimento decennale, 
tenendo conto dei potenziali vantaggi 
socioeconomici per la regione e la 
Comunità. A tal fine può consultare, ove 
appropriato, le autorità di 
regolamentazione nazionali.
L'Agenzia garantisce la conformità del 
piano di investimento decennale con il 
programma di lavoro annuale e con le 
relative linee guida pertinenti di cui 
all'articolo 9.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento sottolinea anch'esso il ruolo di coordinamento dell'Agenzia nell'elaborazione 
del piano di investimento decennale.

Il regolamento deve stabilire chiaramente che la pianificazione a livello regionale/europeo 
della struttura della rete di trasporto dovrebbe essere guidata dai vantaggi socioeconomici 
che gli investimenti portano per tutta la regione. La pianificazione comunitaria e regionale 
dovrebbe pertanto tenere conto del sistema energetico nel suo complesso e non solo delle reti 
di trasporto, per le quali l'Agenzia dovrebbe poter garantire la conformità. 

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia approva il programma di 
lavoro annuale predisposto dalla Rete 
europea dei gestori dei sistemi di trasporto 
del gas.

Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, 
l'Agenzia approva i progetti di codici.

Or. en

Motivazione

In addition to codes, working programme and investment plan are important documents that 
will define the overall framework and key strategic issues of the tasks undertaken by the 
ENTSOG and will determine the degree of harmonisation of national rules. It is important 
that the Agency should play a role through:
(i) the approval of the ENTSOG annual work programme,
(ii) the endorsement, e.g. validation, of the codes prepared by the ENTSOG.

Emendamento 16

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

Establishment and evaluation of technical 
and market codes

Establishment and evaluation of codes

Or. en

Motivazione

See justifications of amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2c, paragraph 1, point a) 
(Regulation (EC) No 1775/2005) and amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2c, 
paragraph 3 (Regulation (EC) No 1775/2005).

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) a technical or market code adopted by 
the European Network of Transmission 
System Operators for Gas in the areas 
listed in Article 2c(3) does not ensure non-
discrimination, effective competition and 
the efficient functioning of the market;

(a) a code related to network operations 
prepared by the European Network of 
Transmission System Operators for Gas in 
the areas listed in Article 2c(3) does not 
ensure non-discrimination, effective 
competition and the efficient functioning of 
the market;

(b) the European Network of Transmission 
System Operators for Gas fails to agree 
within a reasonable period of time on a 
technical or market code in the areas listed 
in Article 2c(3);

(b) the European Network of Transmission 
System Operators for Gas fails to agree 
within a reasonable period of time on a 
draft code related to network operations in 
the areas listed in Article 2c(3);

(c) the transmission system operators fail 
to implement a technical or market code 
adopted by the European Network of 
Transmission System Operators for Gas in 
the areas listed in Article 2c(3).

(c) the transmission system operators fail 
to implement a code related to network 
operations prepared by the European 
Network of Transmission System 
Operators for Gas in the areas listed in 
Article 2c(3) and endorsed by the Agency;

Or. en
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Motivazione

In parallel with the opinion provided on working programme and investment plan (see 
Amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2d, paragraph 2, subparagraph 3 (Regulation 
(EC) No 1775/2005), the Agency shall also intervene at an early stage in the preparation of 
the codes and refer to the Commission in precise circumstances.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

3. The Commission may adopt, on its own 
initiative or upon recommendation of the 
Agency, guidelines on the areas listed in 
Article 2c(3) when it considers that:

3. The Commission shall , on its own 
initiative or upon recommendation of the 
Agency, take measures with a view to  
adopting guidelines on the areas listed in 
Article 2c(3) when it considers that:

Or. en

Motivazione

The model of developing codes presupposes an obligation for the Commission to act 
immediately when these codes do not ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the market or when they are not implemented.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) a technical or market code adopted by 
the European Network of Transmission 
System Operators for Gas in the areas 
listed in Article 2c(3) does not ensure non-
discrimination, effective competition and 

(a) a code related to network operations 
prepared by the European Network of 
Transmission System Operators for Gas in 
the areas listed in Article 2c(3) does not 
ensure non-discrimination, effective 
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the efficient functioning of the market; competition and the efficient functioning of 
the market;

(b) the European Network of Transmission 
System Operators for Gas fails to agree 
within a reasonable period of time on a 
technical or market code in the areas listed 
in Article 2c(3);

(b) the European Network of Transmission 
System Operators for Gas fails to agree 
within a reasonable period of time on a 
draft code related to network operations in 
the areas listed in Article 2c(3);

(c) the transmission system operators fail 
to implement a technical or market code 
adopted by the European Network of 
Transmission System Operators for Gas in 
the areas listed in Article 2c(3).

(c) the transmission system operators fail 
to implement a code related to network 
operations prepared by the European 
Network of Transmission System 
Operators for Gas  in the areas listed in 
Article 2c(3) and endorsed by the Agency;

Or. en

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

1. In carrying out its tasks, the European 
Network of Transmission System 
Operators for Gas shall consult 
extensively, at an early stage and in an 
open and transparent manner, in particular
while preparing the technical and market
codes and its annual work programme 
referred to in Article 2c(1) and (3), with all 
appropriate market participants; 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. In carrying out its tasks, the European 
Network of Transmission System 
Operators for Gas shall consult 
extensively, at an early stage and in an 
open and transparent manner, in 
accordance with the Rules of Procedure 
referred to in Article 2b, while preparing 
the codes, the draft 10-year network 
investment plan and its annual work 
programme referred to in Article 2c(1) and 
(3), with all appropriate market 
participants, and in particular with the 
organisations representing  all 
stakeholders. The consultation shall 
include supply undertakings, customers, 
system users, distribution system operators, 
LNG system operators and storage system 
operators, including relevant (industry) 
associations, technical bodies and 
stakeholder platforms, and shall aim at 
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identifying the views and proposals of all 
relevant parties in the decision-making 
process.

Or. en

Motivazione

The preparation of codes, annual working programme and investment plan, initiated by the 
ENTSOG, must include a structured consultation process of all market stakeholders. To re-
balance the power of the ENTSOG, market players should have a formally defined role in 
commenting and in participating in the development of any proposed codes.

The consultations on the codes shall be conducted under procedures ensuring maximum 
transparency and guarantees for taking into account of the interests of producers, suppliers 
and end-users.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Before adopting the annual work 
programme and the technical and market
codes referred to in Article 2c(1) and (3), 
the European Network of Transmission 
System Operators for Gas shall indicate the 
observations received in the consultation 
and how these observations have been 
taken into consideration. Se decide di non 
tener conto di un’osservazione, adduce i 
motivi della sua scelta.

3. Before approving the annual work 
programme and endorsing the codes 
referred to in Article 2c(1) and (3), the 
Agency shall, where appropriate, consult 
extensively all relevant parties on the 
draft prepared by the European Network 
of Transmission System Operators for Gas.
The Agency shall indicate the observations 
received in the consultation and how these 
observations are taken into consideration.
Se decide di non tener conto di 
un’osservazione, adduce i motivi della sua 
scelta.

Or. en

Motivazione

At the stage of the approbation and endorsement, a further round of consultation under the 
aegis of the Agency might be needed.
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Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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 d'investimento regionale non può 
risultare in contrasto con il piano 
d'investimento decennale di cui all'articolo 
2 quater, paragrafo 1, lettera c). The 
Agency shall ensure the coordination and 
consistency across the different regions 
and shall formulate recommendations in 
this respect.

Or. en

Motivazione
Through its recommendations to TSOs, the Agency should be empowered to monitor and 
review the TSOs' regional initiatives regarding regional cooperation so as to ensure the 
coordination and consistency across the different regions.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

2a. Member States and regulators shall 
cooperate among themselves for the 
purpose of integrating their national 
markets at the regional level. In 
particular, Member States shall ensure 
the cooperation of transmission network 
operators at a regional level with the aim 
of creating a competitive EU-wide market.

Or. en
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Motivazione
ENTSOG alone could not manage to establish a single interface to commercial functions in 
the name of several TSOs at the regional level. For this reason the involvement of the 
Member states is needed so as to stimulate or create adequate incentives for regional market 
integration.

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

2b. With respect to their obligation to 
achieve regional cooperation as laid down 
in Article 5b of Directive 2003/55/EC, 
Member States shall encourage the 
transmission system operators, in 
compliance with Articles 8 and 10 of that 
Directive, to create a single user interface 
to cover national territories of several 
Member States in accordance with 
paragraph 3 of this article.

Or. en

Motivazione

ENTSOG alone could not manage to establish a single interface to commercial functions in 
the name of several TSOs at the regional level. For this reason the involvement of the Member 
states is needed so as to stimulate or create adequate incentives for regional market 
integration.

Emendamento 25

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

2c. In promoting operational 
arrangements at regional level, 
transmission system operators shall :
a) within two years after the Commission 
has defined the relevant geographical 
areas in accordance with paragraph 3, 
harmonise their commercial offers and 
sales conditions through an alignment of 
adjacent transmission system operators' 
commercial capacities, and adopt a 
common coordination of the consultation 
processes run by adjacent transmission 
system operators for new investments at 
interconnection points within  the same 
regional area;
b) within three years after the 
Commission has defined the relevant 
geographical areas, set-up common 
"bundled offers"  for the shippers at 
interconnection points  between adjacent 
transmission system operators within the 
same regional area,;
c) within four years after the Commission 
has defined the relevant geographical 
areas, set-up "bundled offers" for all 
interconnection points in the concerned 
regional area and set-up regional 
platforms (e.g. single user interfaces) that 
will provide centralised information for 
shippers on interconnection capacities in 
the whole regional area and will facilitate 
their booking of capacities via direct links 
with the commercial services of the 
transmission system operators  involved.

Or. en

Motivazione

The achievement of regional cooperation is a complex and long process that implies that 
Regulation should develop the necessary steps and define concrete measures to be 
progressively implemented by TSOs at regional level so as to achieve a technical convergence 
between TSOs. The long-term objective would be to complete a single user interface in each 
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region defined by the Commission in accordance with the amendment on ARTICLE 1, POINT 
3), Article 2h, paragraph 3, subparagraph 1.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto (3)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 2 octies –  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. The Commission may pay 
particular attention to "energy islands" 
within the EU or geographically limited 
areas where there is a need to develop 
connections to the gas transmission grid.
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. en

Motivazione

The aim of establishing regional cooperation is also to link "energy islands" within the EU.

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

3a. The Agency shall cooperate with 
national regulators and transmission 
system operators in achieving the 
convergence of regulatory frameworks 
between the regions with the aim of 
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achieving a competitive EU-wide market.
Where the Agency considers that binding 
rules on such cooperation are required, it 
shall make appropriate recommendations.

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) the system operator shall offer unused 
LNG facility and storage capacity on the 
primary market; per gli impianti di 
stoccaggio ciò deve avvenire almeno su 
una base "day-ahead" e come capacità 
interrompibile;

(a) the system operator shall offer unused 
LNG facility and storage capacity on the 
primary market; for storage facilities this 
shall be at least on a day-ahead and 
interruptible basis, and shall respect 
national security of supply requirements 
and   those laid down in Directive 
2003/55/EC and Council Directive
2004/67/EC of 26 April 2004 concerning 
measures to safeguard security of natural 
gas supply*,
____

* OJ L 127, 29.4.2004, p. 92.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto (9)
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,

"7. I gestori dei sistemi di trasporto 
rendono pubbliche le informazioni 
sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, 
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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.

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.
Commercial sensitive data related to 
individual contracts do not need to be 
disclosed in this information.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto (10)
Regolamento (CE) n. 1775/2005
Articolo 6 bis –  paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di 
GNL diffondono le informazioni previste 
dal presente regolamento in modo logico, 
chiaramente quantificabile, facilmente 
accessibile e non discriminatorio.

3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di 
GNL diffondono le informazioni previste 
dal presente regolamento in modo logico, 
chiaramente quantificabile, facilmente 
accessibile e non discriminatorio.
Commercial sensitive data related to 
individual contracts do not need to be 
disclosed.

Or. en

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

1a. Before drawing up the guidelines and 
without prejudice to the procedure under 
paragraph 2, the Commission, in close 
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cooperation with the Agency, shall draw 
up at an early stage and on an annual 
basis, a list of priorities and proposed 
measures of prime importance for the 
development of the EU-wide market in 
gas.

Or. en

Motivazione
Given the wide range of issues where the adoption of guidelines is set-out, this procedure 
(from art.1a (new) to 1e (new)) would be developed "ex-ante" the comitology process, 
governed by its own rules under the Interinstitutional Agreement.
This mechanism would aim to:
(i) Developing a prospective approach of measures to be adopted by comitology and their 
regular assessment;
(ii)  Recognising the role of the Agency which could prepare and consult on proposed 
measures;   

(ii) Ensuring a prior and transparent consultation of the relevant stakeholders who have the 
technical expertise.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

1b. Having regard to the priority list, the 
Commission shall mandate the Agency to 
develop  within no more than six months 
a proposal for draft guidelines  setting 
basic, clear and objective principles for 
the harmonisation of rules such as will 
enable  the development of a competitive 
and integrated market in gas.

Or. en
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Motivazione

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005).

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

1c. In the drafting of these guidelines, the 
Agency shall consult extensively, for a 
period of no less than 2 months, in an 
open and transparent manner all 
interested stakeholders and in particular 
the organisations representing the grid 
users.

Or. en

Motivazione

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005).

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

1d. The Agency shall finalise the draft 
guidelines on the basis of the 
consultations no later than two months 
after the end of the consultation period. It 
shall make public all the observations 
received , unless otherwise indicated by 
the author of these observations, and 
explain how these observations have been 
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taken into consideration in the final draft 
or justify their rejection.

Or. en

Motivazione

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005).

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

1e. The Commission, upon recept of the 
proposal for draft guidelines, shall assess 
if they establish basic, clear and objective 
principles for the harmonisation of rules 
rules such as will enable the development 
of a competitive and integrated marketin 
gas, and the fairness of the consultation 
process. If the Commission concludes that 
the final draft guidelines presented by the 
Agency constitute an appropriate basis, it 
shall submit them to the Committee 
referred to in Article 14(1) for their final 
adoption in accordance with the 
procedure  referred to in Article 14(2).

Or. en

Motivazione

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005).
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Emendamento 36

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.”

The Commission may amend the 
guidelines referred to in the first 
subparagraph and adopt guidelines on the 
issues listed in paragraph 1 in accordance 
with the procedure laid down in 
paragraphs 1a to 1e. Tali misure, volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.”

Or. en

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

2a. The Commission, in cooperation with 
the Agency, shall regularly assess the 
adequacy of the guidelines. Whenever 
deemed necessary, the Agency shall 
consult the European Network for 
Transmission System Operators for Gas 
and the appropriate market participants, 
consumers and end-usersto ensure that 
the guidelines  adequately achieve the 
minimum degree of harmonisation in the 
areas they cover.

Or. en
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Motivazione
It is necessary to set-out a regular assessment of the adequacy  of the guidelines (beyond the 
monitoring of their implementation by Member States as set-out in article 24e of the proposal 
of Directive). A further round of Agency's and ENTSOG's consideration might be needed, 
including the formal consultation of stakeholders.
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