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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione di un regolamento sulla trasparenza e l'integrità nel mercato 
dell'energia è uno strumento su misura che mira a evitare gli abusi di mercato nel settore 
energetico. La Commissione propone un approccio europeo ai divieti di speculazione basata 
su informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato per i mercati 
energetici all’ingrosso per tutti i prodotti dell’elettricità e del gas non contemplati dalla 
direttiva sugli abusi di mercato.

Un approccio europeo alla questione è giustificato dal venir meno delle barriere transnazionali 
per quanto riguarda il luogo in cui si svolge la negoziazione e quello in cui avvengono la 
produzione e il consumo. Inoltre, gli abusi di mercato in uno degli Stati membri non sono 
circoscritti a quel singolo Stato membro, ma sono potenzialmente in grado di incidere sui 
prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas attraverso le frontiere nazionali e di aumentare 
artificialmente i prezzi per i consumatori. La competitività e l'integrazione dei mercati europei 
dell'energia determinano in ultima analisi i costi energetici per le famiglie e le imprese in 
Europa.Se non vengono contrastati con vigore, gli abusi di mercato condurranno a prezzi 
dell'energia più elevati in tutti gli Stati membri. 

Per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento, va rilevato che i mercati 
energetici all'ingrosso non dovrebbero includere solo scambi organizzati ma anche mercati 
non regolamentati, dato che tali operazioni possono influire sulle contrattazioni sugli scambi 
di energia. Il relatore per parere ritiene che il regolamento dovrebbe prevedere che le autorità 
competenti siano in grado di accedere a tutte le informazioni pertinenti, compresi i contratti 
bilaterali, di tutta l'Unione per comprendere appieno l'evoluzione del mercato. 

Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione, il regolamento autorizza la Commissione ad 
adottare atti delegati con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni 
che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. La Commissione avrà anche il potere di 
adottare atti delegati recanti le definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione di 
mercato, definizioni che devono essere dinamiche e soggette a evoluzione. Il relatore per
parere ritiene che il periodo previsto dal regolamento per formulare obiezioni a tali atti 
delegati debba essere in linea con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti 
delegati. Il regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di un'estensione di due mesi del 
periodo di obiezione. Durante la preparazione e la redazione degli atti delegati, che sono intesi 
a modificare elementi non essenziali del regolamento, la Commissione dovrebbe garantire la 
trasmissione tempestiva dei documenti pertinenti ed effettuare le necessarie consultazioni.

Infine, 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 energetici all’ingrosso 
riflettano un’equa interazione tra domanda e offerta. I consumatori sono i beneficiari finali 
della trasparenza e integrità dei mercati all'ingrosso dell'energia e le principali vittime degli 
abusi di mercato. Un aumento dei prezzi dell'energia ha effetti diretti e indiretti sui 
consumatori, perché questi ultimi non solo pagheranno prezzi elevati per l'energia ma 
vedranno altresì un aumento artificiale dei prezzi di altri beni e servizi. Per queste ragioni e a 
fini di dissuasione, il relatore per parere propone che il regolamento preveda che le sanzioni 
prendano in considerazione non solo i guadagni ottenuti e la gravità dell'infrazione, ma anche 
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i danni causati ai consumatori.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del regolamento in esame è quello di conseguire prezzi equi per l'energia. È 
inoltre opportuno, per quanto riguarda le questioni energetiche, evidenziare l'importanza del 
ruolo dei nostri partner nello Spazio economico europeo.

Emendamento 2

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 

(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 
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nazionali. Pertanto, il compito di garantire 
l’integrità dei mercati non può ricadere 
nella competenza esclusiva dei singoli Stati 
membri.

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.

Or. en

Emendamento 3

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 i mercati regolamentati e quelli 
non regolamentati e le operazioni fuori 
borsa (OTC).

Or. en

Emendamento 4

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. Nel 
preparare e redigere gli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire la 
trasmissione simultanea, tempestiva e 
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adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio e 
condurre consultazioni adeguate e 
trasparenti, anche a livello di esperti, con 
largo anticipo, come previsto nell'intesa 
comune sulle modalità pratiche del 
ricorso agli atti delegati .

Or. en

Motivazione

Riferimento all'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 5

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 finanziari16 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 

(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 finanziari16 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 
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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.

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. Nella preparazione e stesura 
di atti delegati, la Commissione dovrebbe 
garantire una trasmissione simultanea, 
tempestiva e adeguata dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio e condurre consultazioni 
adeguate e trasparenti, anche a livello di 
esperti, con largo anticipo, come previsto 
nell'intesa comune sulle modalità 
pratiche del ricorso agli atti delegati .

Or. en

Motivazione

Riferimento all'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 6

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 e i danni 
causati ai consumatori. 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.
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "informazione privilegiata", 
un’informazione che ha carattere preciso, 
che non è stata resa pubblica e che 
concerne, direttamente o indirettamente, 
uno o più prodotti energetici all’ingrosso e 
che, se resa pubblica, potrebbe influire in 
modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Coerenza con le definizioni utilizzate nella direttiva sugli abusi di mercato.

Emendamento 8

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

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 o ordini sono conformi alle 
prassi di mercato ammesse sul mercato 

– che consentano, tramite l'azione di una o 
di più persone che agiscono in 
collaborazione, di fissare il prezzo di 
mercato di uno o più strumenti finanziari 
ad un livello anormale o artificiale; ovvero
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dell'energia regolamentato in questione; 
ovvero

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. "mercato dell’energia all’ingrosso", un 
mercato all’interno dell’Unione in cui sono 
negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

5. "mercato dell’energia all’ingrosso", un 
mercato, regolamentato e non 
regolamentato e operazioni fuori borsa 
(OTC), all’interno dell’Unione in cui sono 
negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "operatore di mercato", una 
persona che compie operazioni, compresa 
la trasmissione di ordini di 
compravendita, in uno o più mercati 
energetici all'ingrosso;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

6 ter. "persona", una persona fisica o 
giuridica;

Or. en

Motivazione

cfr. la direttiva 2003/6 sugli abusi di mercato.

Emendamento 12

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. In relazione al paragrafo 1, lettera (b), 
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.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per tener conto degli sviluppi nei 
mercati dell’energia all’ingrosso, la 

1. Per tener conto degli sviluppi nei 
mercati dell’energia all’ingrosso e per 
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Commissione adotta, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 15 e alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti 
delegati che specificano le definizioni di 
cui all’articolo 2, punti da 1 a 5.

assicurare un'applicazione uniforme del 
presente regolamento nell'Unione, la 
Commissione adotta, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 15 e alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti 
delegati che specificano le definizioni di 
cui all’articolo 2, punti da 1 a 5.

Or. en

Emendamento 14

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 alla Commissione e 
al Parlamento europeo 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.

Or. en

Emendamento 15

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 

L’Agenzia può formulare raccomandazioni 
in merito ai dati su tutti gli scambi 
bilaterali diretti e sulle operazioni, 
compresi gli ordini di compravendita, che 
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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.

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 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. All’Agenzia viene trasmesso il registro 
delle operazioni nei mercati dell’energia 
all’ingrosso, compresi gli ordini di 
compravendita. La Commissione adotta atti 
delegati ai sensi dell’articolo 15 e alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi 
a fissare la tempistica, la forma e il 
contenuto delle informazioni da trasmettere 
e, se del caso, a definire le soglie entro cui 
segnalare le operazioni nonché a precisare i 
tipi di contratti per cui le operazioni sono 
segnalate.

1. All’Agenzia viene trasmesso il registro 
delle operazioni nei mercati dell’energia 
all’ingrosso, compresi gli ordini di 
compravendita. La Commissione adotta atti 
delegati ai sensi dell’articolo 15 e alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi 
a fissare la tempistica, la forma e il 
contenuto delle informazioni da trasmettere 
e a definire le soglie entro cui segnalare le 
operazioni nonché a precisare i tipi di 
contratti per cui le operazioni sono segna.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 
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assicurano che le persone di cui al 
paragrafo 3, lettere a), b), e c), che hanno 
segnalato le operazioni ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE oppure del 
regolamento (UE) n. ---/---- del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
[regolamento sulle infrastrutture del 
mercato europeo – 2010/0250(COD)] non 
siano soggetti ad altri obblighi di 
segnalazione oltre a quelli previsti dalla 
citata legislazione.

assicurano che le persone di cui al 
paragrafo 3, lettere a), b), e c), che hanno 
segnalato le operazioni ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE oppure del 
regolamento (UE) n. ---/---- del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
[regolamento sulle infrastrutture del 
mercato europeo – 2010/0250(COD)] non 
siano soggetti ad altri obblighi di 
segnalazione oltre a quelli previsti dalla 
citata legislazione, purché siano 
soddisfatti gli obblighi di segnalazione 
previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Agenzia stabilisce meccanismi di 
condivisione delle informazioni ricevute ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e 
dell’articolo 7 con le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità finanziarie 
competenti degli Stati membri, le autorità 
garanti della concorrenza negli Stati 
membri e altre autorità competenti. 
L’Agenzia consente l’accesso ai 
meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente 
agli organismi che hanno introdotto sistemi 
in grado di permettere all’Agenzia di 
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1.

1. L’Agenzia stabilisce meccanismi di 
condivisione delle informazioni ricevute ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e 
dell’articolo 7 con le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità finanziarie 
competenti degli Stati membri, l'ESMA, le 
autorità garanti della concorrenza negli 
Stati membri e altre autorità competenti. 
L’Agenzia consente l’accesso ai 
meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente 
agli organismi che hanno introdotto sistemi 
in grado di permettere all’Agenzia di 
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 19

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 mettere a 
disposizione del pubblico le informazioni 
detenute purché non siano divulgate 
informazioni commerciali sensibili su 
singoli operatori di mercato o su singole 
operazioni.

Or. en

Emendamento 20

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 notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro … e 
la informano senza indugio di eventuali 
modifiche successive.

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. 
Al momento di determinare le sanzioni si 
tiene conto del danno causato ai 
consumatori. Gli Stati membri notificano 
tali disposizioni alla Commissione entro … 
e la informano senza indugio di eventuali 
modifiche successive.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel preparare e redigere gli atti 
delegati, la Commissione garantisce la 
trasmissione simultanea, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione conduce altresì 
consultazioni adeguate e trasparenti, 
anche a livello di esperti, con largo 
anticipo, come previsto nell'intesa 
comune sulle modalità pratiche del 
ricorso agli atti delegati.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, detto termine è 
prorogato di un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale termine è 
prorogato di due mesi.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio, la 
Commissione, nel preparare e redigere gli 
atti delegati, comunica al Parlamento 
europeo e al Consiglio il modo in cui è 
stato tenuto conto dell'obiezione.

Or. en


