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Emendamento 24
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È importante assicurare che i 
consumatori possano nutrire fiducia 
nell'integrità dei mercati dell'elettricità e 
del gas e che i prezzi fissati nei mercati 
dell'energia all'ingrosso riflettano l'equa 
interazione tra domanda e offerta.

(1) È importante che i prezzi fissati nei 
mercati dell’energia all’ingrosso riflettano 
l’equa interazione tra domanda e offerta, 
per assicurare che i consumatori e le 
microimprese paghino un prezzo giusto 
per l'elettricità e il gas nell'intero Spazio 
economico europeo.

Or. it

Motivazione

L'obiettivo del regolamento in esame è quello di conseguire prezzi equi per l'energia, è quindi 
essenziale tenere in considerazione la particolare situazione dei consumatori e delle micro 
imprese. È inoltre opportuno, per quanto riguarda le questioni energetiche, evidenziare 
l'importanza del ruolo dei nostri partner nello Spazio economico europeo.

Emendamento 25
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È importante assicurare che i 
consumatori possano nutrire fiducia 
nell’integrità dei mercati dell’elettricità e 
del gas e che i prezzi fissati nei mercati 
dell’energia all’ingrosso riflettano l’equa 
interazione tra domanda e offerta.

(1) È importante che i prezzi fissati nei 
mercati dell’energia all’ingrosso riflettano 
l’equa interazione tra domanda e offerta,
per assicurare che i consumatori paghino 
un prezzo giusto per l'elettricità e il gas 
nell'intero Spazio economico europeo, il 
che accrescerà nel lungo periodo la 
fiducia dei consumatori nei mercati 
dell'elettricità e del gas e potrà garantire 
un'energia accessibile e disponibile a tutti 
i cittadini.
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Or. en

Emendamento 26
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I mercati dell'energia dell'Unione 
europea sono sempre più interconnessi. Gli 
abusi di mercato in uno Stato membro si 
ripercuotono sui prezzi all'ingrosso 
dell'elettricità e del gas oltre i confini 
nazionali. Pertanto, il compito di garantire 
l'integrità dei mercati non può ricadere 
nella competenza esclusiva dei singoli Stati 
membri.

(3) I mercati dell’energia dell'Unione 
europea sono sempre più interconnessi. Gli 
abusi di mercato in uno Stato membro si 
ripercuotono sia sui prezzi all’ingrosso 
dell’elettricità e del gas oltre i confini 
nazionali sia sui prezzi al dettaglio per i 
consumatori e le microimprese. Pertanto, 
il compito di garantire l’integrità dei 
mercati non può ricadere nella competenza 
esclusiva dei singoli Stati membri.

Or. it

Motivazione

L'obiettivo del regolamento in esame è quello di conseguire prezzi equi per l'energia, è quindi 
essenziale tenere in considerazione la particolare situazione dei consumatori e delle micro 
imprese. 

Emendamento 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I mercati dell’energia dell'Unione 
europea sono sempre più interconnessi. Gli 
abusi di mercato in uno Stato membro si 
ripercuotono sui prezzi all’ingrosso 
dell’elettricità e del gas oltre i confini 
nazionali. Pertanto, il compito di garantire 
l’integrità dei mercati non può ricadere 
nella competenza esclusiva dei singoli Stati 
membri.

(3) I mercati dell’energia dell'Unione 
europea sono sempre più interconnessi. Gli 
abusi di mercato in uno Stato membro si 
ripercuotono sia sui prezzi all’ingrosso 
dell’elettricità e del gas oltre i confini 
nazionali sia sui prezzi al dettaglio per il 
consumatore. Pertanto, il compito di 
garantire l’integrità dei mercati non può 
ricadere nella competenza esclusiva dei 
singoli Stati membri. Pertanto è essenziale 
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un forte monitoraggio del mercato 
transfrontaliero ai fini del completamento 
di un mercato interno dell'energia 
pienamente funzionante, interconnesso e 
integrato.

Or. en

Emendamento 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I mercati dell’energia all’ingrosso 
comprendono sia i mercati delle materie 
prime sia quelli dei derivati, nei quali la 
fissazione dei prezzi è interconnessa.

(4) I mercati dell’energia all’ingrosso 
comprendono sia i mercati delle materie 
prime sia quelli dei derivati, nei quali la 
fissazione dei prezzi è interconnessa. Essi 
includono, tra l'altro, i mercati 
regolamentati e quelli non regolamentati 
e le operazioni fuori borsa (OTC).

Or. en

Emendamento 29
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per accrescere la trasparenza nei 
mercati all'ingrosso dell'energia, 
l'Agenzia per la cooperazione tra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
dovrebbe introdurre un registro degli 
operatori di mercato nonché studiare la 
fattibilità e la tempistica della migrazione 
dei derivati fuori borsa (OTC) verso 
piattaforme di negoziazione che 
comportino compensazione.
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Or. en

Emendamento 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessario precisare le definizioni di 
informazioni privilegiate e manipolazione 
del mercato per tener conto delle 
specificità dei mercati dell’energia 
all’ingrosso, che sono dinamici e soggetti a 
mutamenti. È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato con 
riferimento a tali norme dettagliate.

(11) È necessario precisare le definizioni di 
informazioni privilegiate e manipolazione 
del mercato per tener conto delle 
specificità dei mercati dell’energia 
all’ingrosso, che sono dinamici e soggetti a 
mutamenti. È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato con 
riferimento a tali norme dettagliate. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Nel preparare e redigere gli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
garantire la trasmissione parallela, 
tempestiva e adeguata dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

L''intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati non è vincolante. 
Pertanto per garantire la certezza giuridica è necessario far riferimento all'intesa comune 
nelle motivazioni, ma non nel testo legislativo vero e proprio.

Emendamento 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Il monitoraggio efficace del mercato è 
essenziale per individuare e prevenire gli 
abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso. 
L’Agenzia si trova nella migliore posizione 
per condurre tale monitoraggio in quanto 
ha una visione a livello di Unione dei 
mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata 
delle competenze necessarie nella gestione 
dei mercati e sistemi dell’elettricità e del 
gas nell’Unione. Le autorità nazionali di 
regolamentazione, disponendo di 
un’importante comprensione 
dell'andamento dei mercati dell’energia nei 
rispettivi Stati membri, dovrebbero 
svolgere un ruolo importante 
nell’assicurare il monitoraggio efficace dei 
mercati.

(13) Il monitoraggio efficace del mercato è 
essenziale per individuare e prevenire gli 
abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso. 
L’Agenzia si trova nella migliore posizione 
per condurre tale monitoraggio in quanto 
ha una visione a livello di Unione dei 
mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata 
delle competenze necessarie nella gestione 
dei mercati e sistemi dell’elettricità e del 
gas nell’Unione. Le autorità nazionali di 
regolamentazione, disponendo di 
un’importante comprensione 
dell'andamento dei mercati dell’energia nei 
rispettivi Stati membri, dovrebbero 
svolgere un ruolo importante 
nell’assicurare il monitoraggio efficace dei 
mercati. Pertanto l'aspetto di garantire un 
monitoraggio e una trasparenza corretti 
del mercato dell'energia dipende dalla 
stretta cooperazione e dal coordinamento 
rafforzato tra le varie Agenzie europei e le 
autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 32
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il monitoraggio efficace del mercato è 
essenziale per individuare e prevenire gli 
abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso. 
L’Agenzia si trova nella migliore posizione 
per condurre tale monitoraggio in quanto 
ha una visione a livello di Unione dei 
mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata 
delle competenze necessarie nella gestione 
dei mercati e sistemi dell’elettricità e del 
gas nell’Unione. Le autorità nazionali di 

(13) Il monitoraggio efficace del mercato è 
essenziale per individuare e prevenire gli 
abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso. 
L’Agenzia si trova nella migliore posizione 
per condurre tale monitoraggio in quanto 
ha una visione a livello di Unione dei 
mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata 
delle competenze necessarie nella gestione 
dei mercati e sistemi dell’elettricità e del 
gas nell’Unione. L'Agenzia dovrebbe 
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regolamentazione, disponendo di 
un’importante comprensione 
dell'andamento dei mercati dell’energia nei 
rispettivi Stati membri, dovrebbero 
svolgere un ruolo importante
nell’assicurare il monitoraggio efficace dei 
mercati.

cooperare strettamente con le autorità 
nazionali di regolamentazione che, 
disponendo di un’importante comprensione 
dell'andamento dei mercati dell’energia nei 
rispettivi Stati membri, sono nelle migliori 
condizioni di fornire le necessarie 
competenze nell’assicurare il monitoraggio 
efficace dei mercati.

Or. en

Emendamento 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Onde assicurare la necessaria 
flessibilità nella raccolta delle informazioni 
sulle operazioni in prodotti energetici 
all'ingrosso, è opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato con cui 
fissare la tempistica, la forma e il 
contenuto delle informazioni che gli 
operatori di mercato sono tenuti a fornire. 
Gli obblighi di segnalazione non 
dovrebbero comportare oneri non necessari 
per gli operatori di mercato. I soggetti che 
segnalano transazioni a una autorità 
competente in conformità delle 
disposizioni della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e ai repertori di dati 
sulle negoziazioni e alle autorità 
competenti in conformità delle disposizioni 
del regolamento (UE) n. …/.. del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
strumenti derivati OTC, le controparti 
centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni non dovrebbero essere 
pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri 
di comunicazione a norma del presente 

(15) Onde assicurare la necessaria 
flessibilità nella raccolta delle informazioni 
sulle operazioni in prodotti energetici 
all'ingrosso, è opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato con cui 
fissare la tempistica, la forma e il 
contenuto delle informazioni che gli 
operatori di mercato sono tenuti a fornire. 
Gli obblighi di segnalazione non 
dovrebbero comportare oneri non necessari 
per gli operatori di mercato. I soggetti che 
segnalano transazioni a una autorità 
competente in conformità delle 
disposizioni della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e ai repertori di dati 
sulle negoziazioni e alle autorità 
competenti in conformità delle disposizioni 
del regolamento (UE) n. …/.. del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
strumenti derivati OTC, le controparti 
centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni non dovrebbero essere 
pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri 
di comunicazione a norma del presente 
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regolamento. regolamento. È particolarmente 
importante che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Nel preparare e redigere gli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
garantire la trasmissione parallela, 
tempestiva e adeguata dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

L''intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati non è vincolante. 
Pertanto per garantire la certezza giuridica è necessario far riferimento all'intesa comune 
nelle motivazioni, ma non nel testo legislativo vero e proprio.

Emendamento 34
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Onde assicurare la necessaria 
flessibilità nella raccolta delle informazioni 
sulle operazioni in prodotti energetici 
all'ingrosso, è opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato con cui 
fissare la tempistica, la forma e il 
contenuto delle informazioni che gli 
operatori di mercato sono tenuti a fornire. 
Gli obblighi di segnalazione non 
dovrebbero comportare oneri non necessari 
per gli operatori di mercato. I soggetti che 
segnalano transazioni a una autorità 
competente in conformità delle 
disposizioni della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e ai repertori di dati 
sulle negoziazioni e alle autorità 

(15) Onde assicurare la necessaria 
flessibilità nella raccolta delle informazioni 
sulle operazioni in prodotti energetici 
all'ingrosso, è opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell’articolo 290 del trattato con cui 
fissare la tempistica, la forma e il 
contenuto delle informazioni che gli 
operatori di mercato sono tenuti a fornire. 
Gli obblighi di segnalazione non 
dovrebbero comportare oneri non necessari 
per gli operatori di mercato, ma devono 
assicurare che l'Agenzia riceva tutte le 
informazioni necessarie per assolvere i 
propri compiti in modo efficace. I soggetti 
che segnalano transazioni a una autorità 
competente in conformità delle 
disposizioni della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
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competenti in conformità delle disposizioni 
del regolamento (UE) n. …/.. del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
strumenti derivati OTC, le controparti 
centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni non dovrebbero essere 
pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri 
di comunicazione a norma del presente 
regolamento.

aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e ai repertori di dati 
sulle negoziazioni e alle autorità 
competenti in conformità delle disposizioni 
del regolamento (UE) n. …/.. del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
strumenti derivati OTC, le controparti 
centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni non dovrebbero essere 
pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri 
di comunicazione a norma del presente 
regolamento. Occorre tuttavia garantire 
che tali autorità competenti e repertori di 
dati sulle negoziazioni mettano 
immediatamente a disposizione tutte le 
necessarie informazioni all'Agenzie.

Or. en

Emendamento 35
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Laddove le informazioni non siano 
informazioni commerciali riservate, 
l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di 
metterle a disposizione degli operatori di 
mercato e del grande pubblico. Tale 
trasparenza può promuovere la fiducia nel 
mercato e contribuire allo sviluppo delle 
conoscenze circa il funzionamento dei 
mercati dell’energia all’ingrosso.

(18) Laddove le informazioni non siano 
informazioni commerciali riservate, 
l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di 
metterle a disposizione degli operatori di 
mercato e del grande pubblico. Tale 
trasparenza può promuovere la fiducia nel 
mercato e contribuire allo sviluppo delle 
conoscenze circa il funzionamento dei 
mercati dell’energia all’ingrosso. Per 
garantire una maggiore trasparenza e una 
maggiore accesso del pubblico alle 
informazioni sui prezzi all'ingrosso 
dell'energia l'Agenzia deve preparare 
relazioni per paese sull'evoluzione dei 
prezzi nei mercati all'ingrosso 
dell'energia.

Or. en
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Emendamento 36
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Laddove le informazioni non siano 
informazioni commerciali riservate, 
l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di 
metterle a disposizione degli operatori di 
mercato e del grande pubblico. Tale 
trasparenza può promuovere la fiducia nel 
mercato e contribuire allo sviluppo delle 
conoscenze circa il funzionamento dei 
mercati dell’energia all’ingrosso.

(18) Laddove le informazioni non siano 
informazioni commerciali riservate, o 
possono essere pubblicate in forma 
aggregata o anonima, l’Agenzia dovrebbe 
essere in condizione di metterle a 
disposizione degli operatori di mercato e 
del grande pubblico. Tale trasparenza 
promuoverà la fiducia nel mercato e 
favorirà lo sviluppo delle conoscenze circa 
il funzionamento dei mercati dell’energia 
all’ingrosso.

Or. en

Emendamento 37
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che alle autorità nazionali di 
regolamentazione competa assicurare 
l'applicazione del presente regolamento 
negli Stati membri. A tal fine dovrebbero 
disporre dei necessari poteri di indagine 
che consentano loro di assolvere 
efficacemente a questo compito.

(19) Occorre che alle autorità nazionali di 
regolamentazione competa assicurare 
l'applicazione del presente regolamento 
negli Stati membri. A tal fine dovrebbero 
disporre dei necessari poteri di indagine 
che consentano loro di assolvere 
efficacemente a questo compito. Tali 
poteri dovrebbero essere esercitati in 
modo proporzionato, pur nel dovuto 
rispetto dei poteri esecutivi dello Stato.

Or. el
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Emendamento 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È importante che le sanzioni 
applicabili in caso di inosservanza del 
presente regolamento siano proporzionate e 
dissuasive e che riflettano la gravità delle 
infrazioni commesse nonché i potenziali 
vantaggi ottenuti dall'attività di 
negoziazione svolta sulla base di 
informazioni privilegiate e della 
manipolazione del mercato. Riconoscendo 
le interazioni tra le negoziazioni in derivati 
dell'elettricità e del gas e di quelle in 
elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso 
di violazione del presente regolamento 
dovrebbero essere in linea con le sanzioni 
adottate dagli Stati membri nel dare 
attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

(23) È importante che le sanzioni 
applicabili in caso di inosservanza del 
presente regolamento siano proporzionate e 
dissuasive e che riflettano la gravità delle 
infrazioni commesse nonché i potenziali 
vantaggi ottenuti dall’attività di 
negoziazione svolta sulla base di 
informazioni privilegiate e della 
manipolazione del mercato. Riconoscendo 
le interazioni tra le negoziazioni in derivati 
dell’elettricità e del gas e di quelle in 
elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso 
di violazione del presente regolamento 
dovrebbero essere in linea con le sanzioni 
adottate dagli Stati membri nel dare 
attuazione alla direttiva 2003/6/CE. In tale 
contesto è essenziale che le sanzioni siano 
sostanzialmente armonizzate in tutti gli 
Stati membri e che non si produca il 
fenomeno dell'arbitraggio normativo, cioè 
della scelta del paese in cui concludere i 
contratti in base al minor rischio 
sanzionatorio.

Or. it

Motivazione

Per aumentare la fiducia nel mercato da parte dei partecipanti occorre che questi possano 
operare in un mercato che punisca gli abusi di mercato con sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate e raccomanda alla Commissione di vigilare sull'applicazione del regolamento 
da parte degli Stati membri, che dovranno coordinarsi tra loro, per evitare che si verifichi 
l'arbitraggio regolatorio. Per il quale si opera ove esista una regolamentazione più flessibile 
o tollerante, per quello che riguarda il regime sanzionatorio.

Emendamento 39
Claude Turmes
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Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È importante che le sanzioni 
applicabili in caso di inosservanza del 
presente regolamento siano proporzionate e 
dissuasive e che riflettano la gravità delle 
infrazioni commesse nonché i potenziali 
vantaggi ottenuti dall’attività di 
negoziazione svolta sulla base di 
informazioni privilegiate e della 
manipolazione del mercato. Riconoscendo 
le interazioni tra le negoziazioni in derivati 
dell’elettricità e del gas e di quelle in 
elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso 
di violazione del presente regolamento 
dovrebbero essere in linea con le sanzioni 
adottate dagli Stati membri nel dare 
attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

(23) È importante che le sanzioni 
applicabili in caso di inosservanza del 
presente regolamento siano proporzionate e 
dissuasive e che riflettano la gravità delle 
infrazioni commesse nonché i potenziali 
vantaggi ottenuti dall’attività di 
negoziazione svolta sulla base di 
informazioni privilegiate e della 
manipolazione del mercato. Riconoscendo 
le interazioni tra le negoziazioni in derivati 
dell’elettricità e del gas e di quelle in 
elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso 
di violazione del presente regolamento 
dovrebbero essere in linea con le sanzioni 
adottate dagli Stati membri nel dare 
attuazione alla direttiva 2003/6/CE. Per 
raggiungere il livello di dissuasione
richiesta, occorre pertanto fissare 
sanzioni minime a un livello pari ad 
almeno il doppio dei potenziali profitti 
diretti e indiretti e del danno causato ai 
consumatori derivanti dalle azioni che il 
presente regolamento cerca di prevenire. 

Or. en

Emendamento 40
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
per vietare pratiche abusive nei mercati 
dell’energia all’ingrosso in linea con quelle 
di applicazione nei mercati finanziari. 
Istituisce il monitoraggio dei mercati 
dell’energia all’ingrosso da parte 
dell’Agenzia.

Il presente regolamento stabilisce regole 
per vietare pratiche abusive nei mercati 
dell’energia all’ingrosso in linea con quelle 
di applicazione nei mercati finanziari. 
Istituisce il monitoraggio dei mercati 
dell’energia all’ingrosso da parte 
dell’Agenzia e fissa requisiti minimi per il 
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funzionamento delle piattaforme di 
negoziazione, di tutti i contratti negoziati 
fuori borsa e contratti bilaterali. 

Or. en

Emendamento 41
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
per vietare pratiche abusive nei mercati 
dell’energia all’ingrosso in linea con quelle 
di applicazione nei mercati finanziari. 
Istituisce il monitoraggio dei mercati 
dell’energia all’ingrosso da parte 
dell’Agenzia.

Il presente regolamento stabilisce regole 
per vietare pratiche abusive nei mercati 
dell’energia all’ingrosso in linea con quelle 
di applicazione nei mercati finanziari. 
Istituisce il monitoraggio dei mercati 
dell’energia all’ingrosso da parte 
dell’Agenzia, in stretta cooperazione con 
le autorità nazionali di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 42
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– che consentano, o siano intesi a 
consentire, tramite l’azione di una o più 
persone che agiscono in collaborazione, di 
fissare il prezzo di mercato di uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso a un livello 
anormale o artificiale, a meno che la 
persona che ha compiuto le operazioni o 
che ha impartito gli ordini di 
compravendita dimostri che le sue 
motivazioni per compiere tali operazioni o 
ordini sono legittime e che dette operazioni 

– che consentano, o siano intesi a 
consentire, tramite l’azione di una o più 
persone che agiscono in collaborazione, di 
fissare il prezzo di mercato di uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso a un livello 
anormale o artificiale, a meno che la 
persona che ha compiuto le operazioni o 
che ha impartito gli ordini di 
compravendita dimostri che le sue 
motivazioni per compiere tali operazioni o 
ordini sono legittime e che, se del caso,
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o ordini sono conformi alle prassi di 
mercato ammesse sul mercato dell'energia 
regolamentato in questione; ovvero

dette operazioni o ordini sono conformi 
alle prassi di mercato ammesse sul mercato 
dell'energia regolamentato in questione 
senza arrecare pregiudizio al 
consumatore finale; or

Or. en

Emendamento 43
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) contratti relativi alla conversione 
del gas naturale (deliquefazione e 
liquefazione);

Or. el

Emendamento 44
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori di mercato comunicano al 
pubblico le informazioni privilegiate in 
relazione alle imprese o agli stabilimenti 
che l’operatore interessato possiede o 
controlla oppure per i quali l’operatore è 
responsabile per gli aspetti operativi, in 
tutto o in parte. Tali informazioni 
comprendono quelle riguardanti la capacità 
degli stabilimenti di produzione, 
stoccaggio, consumo o trasporto di energia 
elettrica o gas naturale.

4. Gli operatori di mercato comunicano al 
pubblico in modo efficace le informazioni 
privilegiate in relazione alle imprese o agli 
stabilimenti che l’operatore interessato 
possiede o controlla oppure per i quali 
l’operatore è responsabile per gli aspetti 
operativi, in tutto o in parte. Tali 
informazioni comprendono quelle 
riguardanti la capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto di energia elettrica o gas naturale.

Or. en
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Emendamento 45
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

È fatto divieto di effettuare, o tentare di 
effettuare, manipolazioni di mercato nei 
mercati dell’energia all’ingrosso.

È fatto divieto di effettuare, o tentare di 
effettuare, manipolazioni di mercato nei 
mercati dell’energia all’ingrosso, ad 
esempio attraverso la fissazione dei prezzi.

Or. nl

Emendamento 46
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini della piena trasparenza e 
della massima integrazione e liquidità dei 
mercati, deve essere comunicato 
l'inserimento di tutti i pertinenti mercati e 
attività, compreso il bilanciamento e la 
rispedizione, sia esso in risposta a 
contratti, a requisiti regolamentari o a 
codici di rete.

Or. en

Emendamento 47
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per svolgere i propri compiti in 
modo efficiente, l'Agenzia deve altresì 
avere accesso sulla realtà fisica di reti, 
gasdotti e impianti di stoccaggio, onde 
poter procedere alla progettazione del 
mercato, individuare le strozzature, 
codificare le capacità e concordare 
algoritmi per la disponibilità di rete in 
modo da garantire condizioni di mercato 
pienamente trasparenti.

Or. en

Emendamento 48
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda i futuri 
sviluppi di una super-rete per l'elettricità 
e il gas, sarà necessario il controllo 
esercitato da un organismo europeo di 
vigilanza.

Or. nl

Emendamento 49
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. In considerazione delle sostanziali 
variazioni nei prezzi dell'elettricità e del 
gas per il consumatore finale che sono 
attualmente imputabili alle fluttuazioni 
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nei prezzi delle materie prime, occorre 
adoperarsi per favorire l'introduzione di 
accise variabili su tali materie prime in 
modo da stabilizzare i prezzi pagati dai 
consumatori finali.

Or. nl

Emendamento 50
Sandra Kalniete

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Su base mensile l'Agenzia pubblica 
una relazione per paese sull'evoluzione 
dei prezzi sui mercati all'ingrosso 
dell'elettricità e del gas dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 51
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Agenzia presenta, con cadenza almeno 
annuale, una relazione alla Commissione 
sulle attività svolte ai sensi del presente 
regolamento. Tali relazioni illustrano alla 
Commissione le carenze nelle regole del 
mercato, nelle norme e nelle procedure che 
potrebbero agevolare l’insider trading e la 
manipolazione del mercato o pregiudicare 
il mercato interno. Le relazioni possono 
essere integrate nella relazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 713/2009.

3. L’Agenzia presenta, con cadenza almeno 
annuale, una relazione al Parlamento 
europeo e alla Commissione sulle attività 
svolte ai sensi del presente regolamento e 
la rende pubblica. Tali relazioni illustrano 
alla Commissione le carenze nelle regole 
del mercato, nelle norme e nelle procedure 
che potrebbero agevolare l’insider trading e 
la manipolazione del mercato o 
pregiudicare il mercato interno. Le 
relazioni possono essere integrate nella 
relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, 



AM\861428IT.doc 19/24 PE460.944v01-00

IT

del regolamento (CE) n. 713/2009.

Or. en

Emendamento 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’Agenzia può formulare raccomandazioni 
in merito ai dati sulle operazioni, compresi 
gli ordini di compravendita, che ritiene 
necessari per monitorare con efficacia ed 
efficienza i mercati dell’energia 
all’ingrosso. Prima di formulare tali 
raccomandazioni l’Agenzia consulta le 
parti interessate in conformità delle 
disposizioni di cui all’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 713/2009. In 
particolare l’Agenzia consulta l’ESMA, le 
autorità nazionali di regolamentazione e le 
autorità finanziarie competenti degli Stati 
membri.

L’Agenzia può formulare raccomandazioni 
in merito ai dati sulle operazioni, compresi 
gli ordini di compravendita e le operazioni 
di scambi bilaterali, che ritiene necessari 
per monitorare con efficacia ed efficienza i 
mercati dell’energia all’ingrosso. Prima di 
formulare tali raccomandazioni l’Agenzia 
consulta le parti interessate in conformità 
delle disposizioni di cui all’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 713/2009. In 
particolare l’Agenzia consulta l’ESMA, le 
autorità nazionali di regolamentazione e le 
autorità finanziarie competenti degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 53
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le raccomandazioni devono essere 
messe a disposizione del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione europea e rese pubbliche.

Or. en
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Emendamento 54
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Agenzia può decidere di mettere a 
disposizione del pubblico parte delle 
informazioni detenute purché non siano 
divulgate informazioni commerciali 
sensibili su singoli operatori di mercato o 
su singole operazioni.

2. L’Agenzia decide di mettere a 
disposizione del pubblico parte delle 
informazioni detenute - basate su dati 
fondamentali e dati di mercato – in un 
formato accessibile, comprese le 
informazioni relative ai contratti 
bilaterali, al fine di accrescere la 
trasparenza e la fiducia nel mercato
purché non siano divulgate informazioni 
commerciali sensibili su singoli operatori 
di mercato o su singole operazioni

Or. en

Emendamento 55
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Agenzia può decidere di mettere a 
disposizione del pubblico parte delle 
informazioni detenute purché non siano 
divulgate informazioni commerciali 
sensibili su singoli operatori di mercato o 
su singole operazioni.

2. L’Agenzia dovrebbe essere in grado di
mettere a disposizione del pubblico, 
laddove opportuno, le informazioni 
detenute purché non siano divulgate 
informazioni commerciali sensibili su 
singoli operatori di mercato o su singole 
operazioni.

Or. en

Emendamento 56
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in collaborazione con altre autorità o 
imprese del mercato;

(b) in collaborazione con altre autorità;

Or. el

Emendamento 57
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) di richiedere i tabulati telefonici 
esistenti nonché i registri esistenti del 
traffico dati;

(d) di richiedere i tabulati telefonici 
esistenti nonché i registri esistenti del 
traffico dati, pur nel debito rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati 
personali;

Or. el

Emendamento 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento e adottano tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione entro e non oltre il ... le 
misure adottate a tal fine e la informano 

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento e adottano tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l’applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate, dissuasive, 
e sostanzialmente armonizzate in tutti gli 
Stati membri. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione entro ... le 



PE460.944v01-00 22/24 AM\861428IT.doc

IT

immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

misure adottate a tal fine e la informano 
immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

Or. it

Motivazione

Per aumentare la fiducia nel mercato da parte dei partecipanti occorre che questi possano 
operare in un mercato che punisca gli abusi di mercato con sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate e raccomanda alla Commissione di vigilare sull'applicazione del regolamento 
da parte degli Stati membri, che dovranno coordinarsi tra loro, per evitare che si verifichi 
l'arbitraggio regolatorio. Per il quale si opera ove esista una regolamentazione più flessibile 
o tollerante, per quello che riguarda il regime sanzionatorio.

Emendamento 59
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento e adottano tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l’applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione entro e non oltre il ... le 
misure adottate a tal fine e la informano 
immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento e adottano tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l’applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive 
e riflettere i danni arrecati ai 
consumatori. Entro il 2012 occorre fissare 
norme minime dell'UE in materia di 
sanzioni a un livello pari ad almeno il 
doppio dei potenziali profitti diretti e 
indiretti e del danno causato ai 
consumatori derivanti dalle azioni che il 
presente regolamento cerca di prevenire.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione entro e non oltre il ... le 
misure adottate a tal fine e la informano 
immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

Or. en
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Emendamento 60
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di comprovati abusi 
d'ufficio da parte dei soggetti di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, i responsabili 
sono oggetto di procedimenti penali.

Or. nl

Emendamento 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione
decorrono immediatamente o a una data
successiva ivi precisata. La decisione di 
revoca non incide sulla validità degli atti 
delegati già in vigore. Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Essa prende effetto il giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o a una data ulteriore
ivi precisata La decisione di revoca non 
incide sulla validità degli atti delegati già 
in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario specificare le scadenze esatte. Questa 
formulazione è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle 
modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.
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