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Emendamento 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Titolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. ro

Motivazione

Per coerenza con il regolamento.

Emendamento 53
Herbert Reul

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 assicurare che i consumatori 
e altri operatori di mercato possano nutrire 
fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità 
e del gas all'ingrosso e che i prezzi fissati in 
tali mercati riflettano l'equa interazione tra 
domanda e offerta basata sulla concorrenza.

Or. de

Motivazione

Gli operatori e i produttori devono nutrire fiducia nel funzionamento dei mercati all'ingrosso. 
L'emendamento è altresì inteso ad assicurare la coerenza con l'articolo 1.

Emendamento 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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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 assicurare che l'integrità 
dei mercati dell'elettricità e del gas e che i 
prezzi fissati in tali mercati all'ingrosso 
riflettano l'equa interazione tra domanda e 
offerta, il che implica che i consumatori 
possono nutrire fiducia in tali mercati.

Or. en

Motivazione

La fiducia dei consumatori non è la finalità primaria del presente regolamento.

Emendamento 55
Hannes Swoboda

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 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 e che da tali abusi di mercato non 
possano essere ottenuti indebiti benefici.

Or. en

Emendamento 56
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È importante assicurare che i (1) È importante assicurare che i consumatori 
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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.

e altri operatori di mercato possano nutrire 
fiducia nell'integrità dei mercati 
dell'elettricità e del gas all'ingrosso e che i 
prezzi fissati in tali mercati all'ingrosso 
riflettano l'equa interazione tra domanda e 
offerta.

Or. en

Emendamento 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Motivazione

Per coerenza.

Emendamento 58
Anni Podimata

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 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'interazione equa e competitiva tra 
domanda e offerta.
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Or. en

Emendamento 59
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La trasparenza dei mercati energetici 
è condizione imprescindibile per l'ulteriore 
integrazione e liberalizzazione del mercato 
energetico dell'Unione europea, ragion per 
cui dal presente regolamento si attendono 
notevoli benefici per i consumatori.

Or. en

Emendamento 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il Comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari e il 
Gruppo dei regolatori europei per il gas e 
l'elettricità hanno confermato nel loro 
parere che la legislazione in vigore 
potrebbe non trattare in maniera adeguata 
le questioni di integrità nei mercati 
dell'elettricità e del gas e hanno 
raccomandato di valutare la definizione di 
un adeguato quadro legislativo nel settore 
dell'energia atto a impedire gli abusi di 
mercato.

(2) Il Comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari e il 
Gruppo dei regolatori europei per il gas e 
l'elettricità hanno confermato nel loro parere 
che la legislazione in vigore potrebbe non 
trattare in maniera adeguata le questioni di 
integrità nei mercati dell'elettricità e del gas e 
hanno raccomandato di valutare la 
definizione di un adeguato quadro legislativo 
concepito su misura per il settore 
dell'energia, il che impedisce gli abusi di 
mercato e tiene conto delle condizioni 
settoriali specifiche che non sono 
contemplate in altre direttive o regolamenti.

Or. en
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Motivazione

Occorre sottolineare la diversità di natura, ad esempio, tra la direttiva sugli abusi di 
mercato, che ha una portata generale, e il regolamento REMIT, che è concepito per il settore 
energetico.

Emendamento 61
Silvia-Adriana Ţicău

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 all'ingrosso 
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. 

Or. ro

Motivazione

Per coerenza.

Emendamento 62
Bendt Bendtsen

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 

(3) I mercati dell'energia dell'Unione 
europea sono sempre più interconnessi. Gli 
abusi di mercato in uno Stato membro si 
ripercuotono spesso 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 
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nella competenza esclusiva dei singoli Stati 
membri.

nella competenza esclusiva dei singoli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 spesso 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.

Or. en

Emendamento 64
Teresa Riera Madurell

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. Ciò include, tra 
l'altro, i mercati regolamentati, le 
piattaforme multilaterali di negoziazione e le 
operazioni fuori borsa (OTC) effettuate 
direttamente o tramite intermediari 
finanziari.

Or. en
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Emendamento 65
Claude Turmes

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. Ciò 
include, tra l'altro, i mercati regolamentati, 
le piattaforme multilaterali di negoziazione, 
le operazioni fuori borsa (OTC) e i contratti 
bilaterali.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il presente regolamento copra anche i contratti bilaterali, al fine di 
includere tutti gli operatori di mercato e tutte le operazioni.

Emendamento 66
Herbert Reul

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. I 
contratti a lungo termine o i contratti con 
gli utenti finali non dovrebbero rientrare 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento.

Or. de
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Emendamento 67
Adam Gierek

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, che sono di 
fondamentale importanza per i mercati 
energetico e finanziario, nei quali la 
fissazione dei prezzi è interconnessa

Or. pl

Motivazione

L'obiettivo è quello di tenere pienamente conto di tutti gli strumenti di mercato che incidono sulle 
modalità di formazione dei prezzi reali. Gli investimenti sul mercato dei prodotti derivati ha 
spianato la strada alla speculazione, che a sua volta ha portato alla crisi finanziaria.

Emendamento 68
András Gyürk

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 del gas e dell'elettricità
all'ingrosso comprendono sia i mercati delle 
materie prime sia quelli dei derivati, nei quali 
la fissazione dei prezzi è interconnessa.

Or. en

Emendamento 69
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Ai fini di una maggiore trasparenza 
sui mercati dell'energia all'ingrosso, 
l'Agenzia per la cooperazione tra i 
regolatori nazionali dell'energia (l'Agenzia) 
dovrebbe introdurre un registro degli 
operatori di mercato e studiare la fattibilità 
e la tempistica della migrazione dei derivati 
OTC verso piattaforme di negoziazione che 
comportino compensazione.

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte degli Stati membri, la negoziazione OTC rappresenta la maggioranza delle 
operazioni di mercato all'ingrosso in ambito energetico. Se tali operazioni fossero negoziate su 
piattaforme di negoziazione, la trasparenza del mercato ne risulterebbe notevolmente rafforzata. 
Inoltre, gli obblighi di comunicazione verrebbero a incombere agli organismi delle piattaforme di 
negoziazione addetti alla compensazione.

Emendamento 70
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Al fine di creare condizioni di 
parità tra i diversi mercati e tra le diverse 
forme contrattuali, dovrebbero essere 
previsti requisiti minimi per le piattaforme 
di negoziazione.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevenire la migrazione delle operazioni verso piattaforme di negoziazione 
meno regolamentate attraverso l'introduzione di requisiti minimi per tali piattaforme.
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Emendamento 71
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Date le interazioni tra i mercati 
dell'elettricità e del gas e i mercati del 
petrolio, del carbone e del CO2, l'Agenzia 
dovrebbe assicurarne la vigilanza onde 
garantire una comprensione globale degli 
sviluppi del mercato.

Or. en

Motivazione

Anche se i mercati petrolifero e carbonifero e quello delle quote di emissioni di CO2 presentano 
caratteristiche diverse rispetto ai mercati dell'elettricità e del gas, essi si influenzano 
reciprocamente, ragion per cui è possibile garantire la prevenzione efficace degli abusi e delle 
manipolazioni di mercato soltanto garantendo la sorveglianza di tutti i pertinenti mercati.

Emendamento 72
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) La Commissione conduce 
attualmente una consultazione dei soggetti 
interessati sul tema "Garantire l'integrità 
del mercato europeo del carbonio"1. 
Successivamente, dovrà procedere con 
urgenza all'elaborazione di una proposta 
preliminare di normativa specifica volta a 
introdurre le rispettive infrazioni sul 
mercato delle quote di emissione di CO2
entro la fine del 2012, garantendo nel 
contempo la coerenza con il presente 
regolamento.
1 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/oversight_en.htm
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Or. en

Motivazione

Lo strumento legislativo volto a garantire l'integrità del mercato europeo del carbonio dovrebbe 
formare parte integrante del pacchetto sulla trasparenza e l'integrità, che include REMIT, MAD, 
EMIR e MiFID. La Commissione dovrebbe quindi elaborare con urgenza la propria proposta al 
fine di colmare le lacune sui mercati del carbonio.

Emendamento 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Attualmente in alcuni dei più 
importanti mercati dell'energia non sono 
vietati espressamente comportamenti che 
potrebbero pregiudicarne l'integrità.

(6) Onde tutelare il consumatore finale e 
garantire prezzi energetici abbordabili per i 
cittadini europei, è indispensabile vietare 
comportamenti che potrebbero pregiudicare
l'integrità dei mercati dell'energia.  

Or. ro

Motivazione

È importante tutelare il consumatore finale e garantire prezzi energetici abbordabili per i 
cittadini europei. 

Emendamento 74
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La manipolazione del mercato è 
intesa ad acquisire una posizione 
commerciale dominante sull'offerta o sulla 
domanda di un prodotto energetico 
all'ingrosso, il che può avere l'effetto di 
fissare, direttamente o indirettamente, i 
prezzi di acquisto o di vendita o di creare 
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condizioni commerciali inique.

Or. en

Emendamento 75
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le autorità nazionali possono 
influenzare il comportamento delle aziende 
di servizi, anche mediante la concessione di 
diritti speciali o esclusivi o la partecipazione 
al loro capitale sociale e la rappresentanza 
in seno agli organi amministrativi, 
gestionali o di vigilanza di tali entità e 
svolgono pertanto un ruolo importante 
nell'applicazione del presente regolamento, 
anche in termini di trasparenza e non 
discriminazione in materia di appalti 
pubblici.

Or. en

Emendamento 76
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) La liberalizzazione dei mercati 
dell'energia non comporta automaticamente 
una maggiore concorrenza, in quanto gli 
operatori affermati spesso mantengono 
quote di mercato alquanto consistenti e in 
alcuni Stati membri anche la presenza di 
società statali può falsare il funzionamento 
del mercato. Pertanto, il presente 
regolamento dovrebbe garantire la parità di 
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trattamento di tutti gli operatori di mercato, 
onde ridurre al minimo il rischio di pratiche 
commerciali malsane e garantire parità di 
condizioni.

Or. en

Emendamento 77
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie 
prime sono utilizzate congiuntamente nei 
mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto 
importante che le definizioni di abusi di 
mercato - insider trading e manipolazione 
del mercato - siano compatibili con i 
mercati dei derivati e delle materie prime.

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie 
prime sono utilizzate congiuntamente nei 
mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto 
importante che le definizioni di abusi di 
mercato - insider trading e manipolazione del 
mercato - siano compatibili con i mercati dei 
derivati e delle materie prime. Il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le 
operazioni effettuate, direttamente o tramite 
intermediari, su mercati regolamentati, 
sulle piattaforme multilaterali di 
negoziazione, alle operazioni OTC o ai 
contratti bilaterali.

Or. en

Motivazione

Tutte le forme e le sedi di negoziazione devono essere soggette alle disposizioni del presente 
regolamento ai fini di una copertura integrale del mercato, conseguendo in tal modo gli 
obiettivi della trasparenza e dell'integrità del regolamento in oggetto.

Emendamento 78
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie 
prime sono utilizzate congiuntamente nei 
mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto 
importante che le definizioni di abusi di 
mercato – insider trading e manipolazione 
del mercato – siano compatibili con i 
mercati dei derivati e delle materie prime.

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie 
prime sono utilizzate congiuntamente nei 
mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto 
importante che le definizioni di abusi di 
mercato – insider trading e manipolazione 
del mercato – siano compatibili con i mercati 
dei derivati e delle materie prime. Per tale 
ragione, il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi a tutte le operazioni effettuate.

Or. en

Emendamento 79
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie 
prime sono utilizzate congiuntamente nei 
mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto 
importante che le definizioni di abusi di 
mercato – insider trading e manipolazione 
del mercato – siano compatibili con i 
mercati dei derivati e delle materie prime.

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie 
prime sono utilizzate congiuntamente nei 
mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto 
importante che le definizioni di abusi di 
mercato – insider trading e manipolazione 
del mercato – siano compatibili con i mercati 
dei derivati e delle materie prime, tenendo 
conto tuttavia, allo stesso tempo, delle 
specifiche caratteristiche dei mercati 
energetici all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 80
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere 
o tentare di ricorrere a informazioni 
privilegiate per effettuare compravendite 
per conto proprio o di terzi. L'impiego di 
informazioni privilegiate può consistere 
anche nella negoziazione in prodotti 
energetici all'ingrosso da parte di soggetti 
che sanno, o dovrebbero sapere, che le 
informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate.

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere o 
tentare di ricorrere a informazioni 
privilegiate per effettuare compravendite per 
conto proprio o di terzi. L'impiego di 
informazioni privilegiate può consistere 
anche nella negoziazione in prodotti 
energetici all'ingrosso da parte di soggetti 
che sanno, o dovrebbero sapere, che le 
informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate. Le informazioni che devono 
essere rese pubbliche ai sensi delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) 
n. 714/2009 o al regolamento (CE) 
n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti, 
possono fungere da base per la decisione 
degli operatori di mercato di effettuare 
operazioni in prodotti energetici 
all'ingrosso e pertanto costituire 
informazioni privilegiate fintantoché non 
saranno rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 81
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere 
o tentare di ricorrere a informazioni 
privilegiate per effettuare compravendite 
per conto proprio o di terzi. L'impiego di 
informazioni privilegiate può consistere 
anche nella negoziazione in prodotti 
energetici all'ingrosso da parte di soggetti 
che sanno, o dovrebbero sapere, che le 
informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate.

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere o 
tentare di ricorrere a informazioni 
privilegiate per effettuare compravendite per 
conto proprio o di terzi. L'impiego di 
informazioni privilegiate può consistere 
anche nella negoziazione in prodotti 
energetici all'ingrosso da parte di soggetti 
che sanno, o dovrebbero sapere, che le 
informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate. Le informazioni che devono 
essere rese pubbliche ai sensi delle 
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disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 
714/2009 o al regolamento (CE) n. 
715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti, 
possono essere suscettibili di incidere 
sensibilmente sui prezzi dei prodotti 
energetici all'ingrosso e costituire pertanto 
informazioni privilegiate fintantoché non 
saranno rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 82
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere 
o tentare di ricorrere a informazioni 
privilegiate per effettuare compravendite 
per conto proprio o di terzi. L'impiego di 
informazioni privilegiate può consistere 
anche nella negoziazione in prodotti 
energetici all'ingrosso da parte di soggetti 
che sanno, o dovrebbero sapere, che le 
informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate.

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere a 
informazioni privilegiate per effettuare 
compravendite per conto proprio o di terzi. 
L'impiego di informazioni privilegiate può 
consistere anche nella negoziazione in 
prodotti energetici all'ingrosso da parte di 
soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che 
le informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate. Soltanto le informazioni che 
devono essere rese pubbliche ai sensi delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) 
n. 714/2009 o al regolamento (CE) 
n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti, 
possono costituire informazioni privilegiate 
fintantoché non saranno rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 83
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere 
o tentare di ricorrere a informazioni 
privilegiate per effettuare compravendite 
per conto proprio o di terzi. L'impiego di 
informazioni privilegiate può consistere 
anche nella negoziazione in prodotti 
energetici all'ingrosso da parte di soggetti 
che sanno, o dovrebbero sapere, che le 
informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate.

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere 
o tentare di ricorrere a informazioni 
privilegiate per effettuare compravendite 
per conto proprio o di terzi. L'impiego di 
informazioni privilegiate può consistere 
anche nella negoziazione in prodotti 
elettrici e gassiferi all'ingrosso da parte di 
soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, 
che le informazioni di cui dispongono sono 
privilegiate.

Or. en

Emendamento 84
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Si ha manipolazione nei mercati 
dell'energia all'ingrosso quando si fa in 
modo che i prezzi si collochino 
artificialmente a un livello che non è 
giustificato dalla disponibilità effettiva e 
dai costi di produzione, dalla capacità di 
stoccaggio o di trasporto e dalla domanda.

(10) Si ha manipolazione nei mercati 
dell'energia all'ingrosso quando si fa in modo 
che i prezzi si collochino artificialmente a un 
livello che non è giustificato dalla 
disponibilità effettiva e dai costi di 
produzione, dalla capacità di stoccaggio o di 
trasporto e dalla domanda effettiva, ossia 
allorché i beneficiari dispongono delle 
capacità tecnica e tecnologica di ricevere 
l'energia e la capacità finanziaria di 
pagarla.

Or. pl

Motivazione

Onde evitare le speculazioni, non possono essere accettati acquisti ove il beneficiario sia 
incapace di riceverli o pagarli.
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Emendamento 85
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Si ha manipolazione nei mercati 
dell'energia all'ingrosso quando si fa in 
modo che i prezzi si collochino 
artificialmente a un livello che non è 
giustificato dalla disponibilità effettiva e
dai costi di produzione, dalla capacità di 
stoccaggio o di trasporto e dalla domanda.

(10) Si ha manipolazione nei mercati 
dell'energia all'ingrosso quando si fa in 
modo che i prezzi si collochino 
artificialmente a un livello che non è 
giustificato dall'effettivo equilibrio tra 
l'offerta e la domanda e da altre variabili 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 86
András Gyürk

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 la Commissione organizzi consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. Una consulenza esperta, 
in particolare, potrebbe anche essere fornita 
da esperti dell'Agenzia per la cooperazione 
tra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER), del Comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari (CESR), delle Reti europee dei 
gestori dei sistemi di trasmissione del gas 
(ENTSO-G) e dell'elettricità (ENTSO-E), 
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dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA), delle 
autorità nazionali di regolamentazione, dei 
garanti nazionali della concorrenza, delle 
autorità finanziarie competenti degli Stati 
membri, dei soggetti interessati quali i 
mercati organizzati e gli operatori di 
mercato. Nel preparare e redigere gli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
provvedere alla concomitante trasmissione, 
tempestiva e adeguata, dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio, garantendo altresì che questi 
ultimi siano strettamente associati alla fase 
preparatoria e regolarmente invitati a 
partecipare alle riunioni di esperti.

Or. en

Emendamento 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 e garantire 
la coerenza con altri pertinenti atti giuridici 
dell'Unione nel settore dei servizi finanziari 
e dell'energia, che sono tutti 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 la 
sua attività preparatoria, la Commissione 
svolga opportune consultazioni, anche a 
livello di esperti. Una consulenza esperta, in 
particolare, potrebbe anche essere fornita 
da esperti dell'Agenzia per la cooperazione 
tra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER), del Comitato delle autorità 



PE464.684v01-00 22/101 AM\865269IT.doc

IT

europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari (CESR), delle Reti europee dei 
gestori dei sistemi di trasmissione del gas 
(ENTSO-G) e dell'elettricità (ENTSO-E), 
dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA), delle 
autorità nazionali di regolamentazione, dei 
garanti nazionali della concorrenza, delle 
autorità finanziarie competenti degli Stati 
membri e gli operatori di mercato. Nel 
preparare e redigere gli atti delegati, 
occorre che la Commissione provveda alla 
concomitante trasmissione, tempestiva e 
adeguata, dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 88
Teresa Riera Madurell

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 la sua attività preparatoria, la 
Commissione svolga opportune 
consultazioni, anche a livello di esperti. Una 
consulenza esperta, in particolare, potrebbe 
anche essere fornita da esperti dell'Agenzia 
per la cooperazione tra i regolatori 
nazionali dell'energia (ACER), del 
Comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari 
(CESR), delle Reti europee dei gestori dei 
sistemi di trasmissione del gas (ENTSO-G) 
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e dell'elettricità (ENTSO-E), dell'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA), delle autorità nazionali di 
regolamentazione, dei garanti nazionali 
della concorrenza, delle autorità finanziarie 
competenti degli Stati membri, di soggetti 
interessati quali i mercati organizzati (ad 
esempio, le borse dell'energia) e gli 
operatori di mercato.

Or. en

Emendamento 89
Hannes Swoboda

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. Sulla base 
delle chiare definizioni enunciate nel 
presente regolamento, è opportuno 
autorizzare la Commissione ad adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato 
con riferimento a tali norme dettagliate. Ogni 
qualvolta la Commissione intende adottare 
atti delegati, è particolarmente importante 
che essa conduca adeguate consultazioni 
durante il lavoro preparatorio, anche presso 
l'Agenzia, gli operatori del mercato 
dell'energia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). 
Nel preparare e redigere gli atti delegati, 
occorre che la Commissione provveda alla 
concomitante trasmissione, tempestiva e 
adeguata, dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio; essa 
dovrebbe altresì garantire che il Parlamento 
europeo e il Consiglio siano strettamente 
associati alla fase preparatoria, in 
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particolare invitandoli a partecipare alle 
riunioni di esperti.

Or. en

Emendamento 90
Herbert Reul

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 e garantire 
la coerenza con altre normative dell'Unione 
in materia. È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato con 
riferimento a tali norme dettagliate. È 
opportuno che l'ACER e altri operatori di 
mercato siano coinvolti, a tempo debito, 
nelle consultazioni e nei preparativi e che il 
Parlamento europeo e il Consiglio siano 
informati in una fase precoce.

Or. de

Emendamento 91
Anni Podimata

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 

(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. Al fine di 
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mutamenti. È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato con 
riferimento a tali norme dettagliate.

evitare lacune normative, occorre garantire 
la coerenza con altre pertinenti disposizioni
legislative dell'Unione nel settore dei servizi 
finanziari, anch'esso dinamico e soggetto a 
mutamenti. È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato con 
riferimento a tali norme dettagliate.

Or. en

Emendamento 92
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Le imprese di servizi energetici 
coperte dal presente regolamento che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2004/39/CE dovrebbero essere 
soggette all'obbligo di autorizzazione in 
tutta l'Unione europea. Il presente 
regolamento dovrebbe prevedere un regime 
di autorizzazione su misura per gli operatori 
energetici, al fine di monitorare la capacità 
degli operatori di mercato di conformarsi al 
presente regolamento, evitando nel 
contempo di imporre gli obblighi onerosi 
per gli operatori finanziari contemplati 
dalla direttiva 2004/39/CE. Onde istituire 
un regime di autorizzazione su misura per 
gli operatori energetici, è opportuno 
delegare alla Commissione la facoltà di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
quanto riguarda i requisiti e la portata 
dell'autorizzazione, le procedure per la 
concessione e il rifiuto dell'autorizzazione, 
nonché le condizioni di revoca. È 
particolarmente importante che, durante la 
sua attività preparatoria, la Commissione 
conduca opportune consultazioni, anche a 
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livello di esperti. Nel preparare e redigere 
gli atti delegati, occorre che la Commissione 
provveda alla concomitante trasmissione, 
tempestiva e adeguata, dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio; essa dovrebbe altresì garantire 
che il Parlamento europeo e il Consiglio 
siano strettamente associati alla fase 
preparatoria, in particolare invitandoli a 
partecipare alle riunioni di esperti.

Or. en

Emendamento 93
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Le imprese di servizi energetici 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
del presente regolamento ma non in 
quello della direttiva 2004/39/CE 
dovrebbero essere tenute a rispettare 
requisiti di autorizzazione validi per tutta 
l'UE. Il presente regolamento dovrebbe 
prevedere un regime di autorizzazione ad 
hoc per gli operatori energetici al fine di 
verificare la capacità degli operatori di 
mercato di rispettare il regolamento 
stesso, evitando nel contempo 
l'applicazione degli onerosi requisiti a 
carico degli operatori finanziari elencati 
nella direttiva 2004/39/CE. Ai fini della 
definizione di un regime di autorizzazione 
ad hoc per gli operatori energetici è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
relativi ai requisiti per l'autorizzazione e 
all'ambito della stessa, alle procedure per 
la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione nonché alle condizioni 
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per la relativa revoca.

Or. en

Emendamento 94
András Gyürk

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 
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 a 
livello di Unione 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 a livello nazionale. La raccolta di 
informazioni da parte dell'Agenzia lascia 
impregiudicata la facoltà delle autorità 
nazionali di raccogliere dati aggiuntivi 
per finalità interne.

Or. en

Emendamento 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 13



PE464.684v01-00 28/101 AM\865269IT.doc

IT

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 a 
livello di Unione 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 a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 96
Claude Turmes

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 
regolamentazione, disponendo di 
un'importante comprensione 
dell'andamento dei mercati dell'energia nei 
rispettivi Stati membri, dovrebbero 

(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 dell'energia, disponendo 
di un'importante comprensione 
dell'andamento dei mercati dell'energia nei 
rispettivi Stati membri, dovrebbero 
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svolgere un ruolo importante 
nell'assicurare il monitoraggio efficace dei 
mercati.

svolgere un ruolo importante 
nell'assicurare il monitoraggio efficace dei 
mercati.

Or. en

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)

Motivazione

Ai fini della presente normativa specifica per il settore dell'energia la competenza per la 
cooperazione in materia di monitoraggio, indagini e altre funzioni correlate spetta alle 
autorità nazionali di regolamentazione dell'energia riunite nell'Agenzia (ACER).

Emendamento 97
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia.

(14) Ai fini di un efficace monitoraggio 
del mercato l'Agenzia dovrebbe disporre 
di un elenco completo degli operatori 
energetici all'ingrosso. Le autorità 
nazionali di regolamentazione dei paesi in 
cui esistono già sistemi di licenze 
dovrebbero trasferire le relative 
informazioni all'Agenzia, comunicando 
altresì l'elenco dei paesi diversi da quello 
di origine in cui sono attivi gli operatori 
all'ingrosso. Laddove un simile sistema 
non esista, è opportuno che gli Stati
membri introducano un registro 
obbligatorio degli operatori energetici 
all'ingrosso. I dettagli del sistema di 
registrazione dovrebbero essere stabiliti 
dalla Commissione in collaborazione con 
le autorità nazionali di regolamentazione. 
Come già accennato, le autorità nazionali 
di regolamentazione dovrebbero trasferire 
all'Agenzia le informazioni pertinenti. 
L'Agenzia dovrebbe informare l'autorità 
nazionale di regolamentazione 
competente per il mercato in cui 
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l'operatore energetico all'ingrosso 
esercita le proprie attività. L'Agenzia 
dovrebbe non solo assicurare la gestione 
attiva del registro degli operatori 
energetici all'ingrosso ma anche 
consentire l'accesso ai regolatori 
nazionali e ad altre autorità competenti a 
fini di indagine. Per un monitoraggio 
efficace dei mercati è indispensabile un 
accesso regolare ai dati sulle transazioni 
nonché alle informazioni essenziali sulle 
capacità e l'utilizzo delle infrastrutture di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasmissione di elettricità e gas naturale 
oppure sulle capacità e l'utilizzo di 
impianti di GNL. Per questo motivo gli
operatori di mercato che negoziano 
prodotti energetici all'ingrosso e sono
titolari di una licenza o registrati, ivi 
inclusi i gestori dei sistemi di 
trasmissione, i fornitori, i commercianti, i 
produttori e gli intermediari, dovrebbero 
essere tenuti a fornire tali informazioni 
all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 98
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia.

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia. Se necessario ai fini di un 
efficace monitoraggio l'Agenzia può 
istituire punti di collegamento nei pressi 
di importanti sedi di negoziazione.
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Or. en

Emendamento 99
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia.

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti all'ingrosso 
legati all'elettricità e al gas di fornire tali 
informazioni all'Agenzia in riferimento ai 
soli prodotti standardizzati.

Or. en

Emendamento 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia.

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia in riferimento ai soli prodotti 
standardizzati.

Or. en

Emendamento 101
Claude Turmes
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia.

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
immediato e regolare ai dati sulle 
transazioni. Per questo motivo andrebbe 
imposto agli operatori di mercato che 
negoziano prodotti energetici all'ingrosso 
di fornire tali informazioni all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all'ingrosso di fornire tali informazioni 
all'Agenzia.

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all'ingrosso di fornire periodicamente tali 
informazioni all'Agenzia.

Or. ro

Motivazione

Ai fini della chiarezza. 

Emendamento 103
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 15
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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 un'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 
regolamento.

(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 finanziari o 
amministrativi non necessari per gli 
operatori di mercato e dovrebbero pertanto 
essere oggetto di un'analisi costi-benefici 
ex ante. Gli obblighi di segnalazione a 
carico degli operatori di mercato relativi 
alle capacità e all'utilizzo delle 
infrastrutture di produzione, consumo, 
stoccaggio e trasmissione di elettricità e 
gas naturale oppure alle capacità e 
all'utilizzo di impianti di GNL dovrebbero 
essere ridotti al minimo facendo ricorso a 
fonti già esistenti per la raccolta delle 
necessarie informazioni (o di parte di 
esse), ove possibile tenendo conto dei 
quadri per la trasparenza istituiti dal 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dal 
regolamento (CE) n. 715/2009. La 
raccolta dei dati dovrebbe altresì tenere 
conto degli orientamenti in materia di 
comitatologia riguardanti la trasparenza 
dei dati fondamentali sull'elettricità 
proposti dal gruppo dei regolatori europei 
per il gas e l'elettricità. I soggetti che 
segnalano transazioni a un'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 
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centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni non dovrebbero essere 
pertanto tenuti al rispetto di doppi oneri di 
comunicazione. È particolarmente 
importante che la Commissione proceda 
ad adeguate consultazioni nel corso dei 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. In sede di elaborazione e 
redazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire non solo 
la trasmissione parallela, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio, ma 
anche che il Parlamento europeo e il 
Consiglio possano seguire da vicino la 
fase preparatoria, in particolare 
assicurando che siano invitati a 
partecipare alle riunioni degli esperti.

Or. en

Emendamento 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 un'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 

(15) Onde assicurare la necessaria 
flessibilità nella raccolta delle informazioni 
sulle operazioni in prodotti energetici 
all'ingrosso, è opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare, previa 
opportuna consultazione degli operatori 
di mercato, delle parti e delle autorità 
interessate, ivi inclusa l'Agenzia, 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 finanziari o 
amministrativi non necessari per gli 
operatori di mercato e dovrebbero pertanto 
essere oggetto di un'analisi costi-benefici 
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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.

ex ante. I soggetti che segnalano 
transazioni a un'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 
regolamento. In sede di elaborazione e 
redazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire non solo 
la trasmissione parallela, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio, ma 
anche condurre le opportune 
consultazioni, in maniera trasparente e 
con largo anticipo, anche a livello di 
esperti.

Or. en

Emendamento 105
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 

(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 
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dovrebbero comportare oneri non necessari 
per gli operatori di mercato. I soggetti che 
segnalano transazioni a un'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 
regolamento.

dovrebbero comportare oneri non necessari 
per gli operatori di mercato, ma devono 
assicurare che l'Agenzia riceva tutte le 
informazioni necessarie per assolvere 
efficacemente i propri compiti. I soggetti 
che segnalano transazioni a un'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 
regolamento. Occorre tuttavia garantire 
che tali autorità e repertori di dati sulle 
negoziazioni mettano immediatamente a 
disposizione dell'Agenzia tutte le 
necessarie informazioni.

Or. en

Motivazione

Considerando che è opportuno limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori di 
mercato, l'Agenzia deve ricevere tutte le informazioni necessarie. In tempi di comunicazione 
digitale e avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione la necessità di 
segnalare contemporaneamente i dati a varie autorità non comporta costi aggiuntivi per gli 
operatori di mercato.

Emendamento 106
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Agenzia dovrebbe assicurare la 
sicurezza operativa dei dati ricevuti, 

(17) L'Agenzia dovrebbe assicurare la 
sicurezza operativa dei dati ricevuti, 
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impedire l'accesso non autorizzato alle 
informazioni detenute da essa detenute e 
stabilire procedure volte a garantire che i 
dati raccolti non siano sottoposti a un uso 
improprio da parte dei soggetti che 
possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato.

impedire l'accesso non autorizzato alle 
informazioni detenute da essa detenute e 
stabilire procedure volte a garantire che i 
dati raccolti non siano sottoposti a un uso 
improprio da parte dei soggetti che 
possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato. Occorre pertanto
garantire anche la sicurezza operativa dei 
sistemi informatici utilizzati per il 
trattamento e la trasmissione dei dati. Ai 
fini dell'allestimento di un sistema 
informatico in grado di assicurare il 
massimo livello possibile di riservatezza 
dei dati è essenziale che l'Agenzia 
collabori strettamente con l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA).

Or. en

Emendamento 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Agenzia dovrebbe assicurare la 
sicurezza operativa dei dati ricevuti, 
impedire l'accesso non autorizzato alle 
informazioni da essa detenute e stabilire 
procedure volte a garantire che i dati 
raccolti non siano sottoposti a un uso 
improprio da parte dei soggetti che 
possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato.

(17) L'Agenzia deve assicurare la sicurezza 
operativa dei dati ricevuti, impedire 
l'accesso non autorizzato alle informazioni 
detenute da essa detenute e stabilire 
procedure volte a garantire che i dati 
raccolti non siano sottoposti a un uso 
improprio da parte dei soggetti che 
possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato e siano vincolate da 
adeguate disposizioni in materia di 
riservatezza. Queste ultime devono altresì 
essere applicabili alle altre autorità che 
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hanno accesso ai dati ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 108
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Agenzia dovrebbe assicurare la 
sicurezza operativa dei dati ricevuti, 
impedire l'accesso non autorizzato alle 
informazioni detenute da essa detenute e 
stabilire procedure volte a garantire che i 
dati raccolti non siano sottoposti a un uso 
improprio da parte dei soggetti che 
possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato.

(17) L'Agenzia dovrebbe assicurare la 
sicurezza operativa dei dati ricevuti, 
impedire l'accesso non autorizzato alle 
informazioni detenute da essa detenute e 
stabilire procedure nonché opportune 
disposizioni giuridiche volte a garantire 
che i dati raccolti non siano sottoposti a un 
uso improprio da parte dei soggetti che 
possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato.

Or. de

Emendamento 109
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Agenzia dovrebbe assicurare la 
sicurezza operativa dei dati ricevuti, 
impedire l'accesso non autorizzato alle 
informazioni detenute da essa detenute e 
stabilire procedure volte a garantire che i 
dati raccolti non siano sottoposti a un uso 
improprio da parte dei soggetti che 

(17) L'Agenzia dovrebbe assicurare la 
sicurezza operativa e la protezione dei dati 
ricevuti, impedire l'accesso non autorizzato 
alle informazioni detenute da essa detenute 
e stabilire procedure volte a garantire che i 
dati raccolti non siano sottoposti a un uso 
improprio da parte dei soggetti che 
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possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato.

possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe 
altresì accertarsi che le autorità aventi 
accesso ai dati da essa detenuti siano in 
grado di mantenere un livello di sicurezza 
parimenti elevato.

Or. en

Emendamento 110
Adam Gierek

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) La disponibilità di informazioni sui 
prezzi rappresenta un prerequisito 
fondamentale ai fini della trasparenza.
Tale trasparenza può promuovere la fiducia 
nel mercato e contribuire allo sviluppo 
delle conoscenze circa il funzionamento 
dei mercati dell'energia all'ingrosso.

Or. pl

Motivazione

Ai fini della trasparenza delle operazioni di mercato gli operatori devono poter accedere alle 
informazioni sui prezzi; le considerazioni relative alle "informazioni sensibili" lasciano 
invece spazio alla non divulgazione di tali informazioni.

Emendamento 111
Bendt Bendtsen

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 

(18) Laddove le informazioni non siano 
informazioni commerciali riservate, 
l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di 



PE464.684v01-00 40/101 AM\865269IT.doc

IT

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.

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. Al fine di 
garantire una maggiore trasparenza e 
migliorare l'accesso del pubblico alle 
informazioni sui prezzi dell'energia 
all'ingrosso, l'Agenzia dovrebbe 
presentare mensilmente relazioni per 
paese sull'evoluzione dei prezzi nei 
mercati dell'energia all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 112
Konrad Szymański

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, a 
condizione che tale trasparenza a) possa
promuovere la fiducia nel mercato e 
contribuire allo sviluppo delle conoscenze 
circa il funzionamento dei mercati 
dell'energia all'ingrosso e b) non abbia un 
impatto negativo sulla liquidità dei 
mercati o sugli interessi commerciali degli 
operatori di mercato. 

Or. en

Emendamento 113
Fiona Hall
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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 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. L'Agenzia può sviluppare e 
seguire una metodologia atta a stabilire le 
modalità di messa a disposizione delle 
informazioni in questione.

Or. en

Emendamento 114
Giles Chichester

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. L'Agenzia 
e le autorità di regolamentazione 
nazionali non dovrebbero pubblicare 
informazioni contemporanee sensibili per 
il mercato.

Or. en
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Emendamento 115
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 
possano essere pubblicate in forma 
aggregata o anonima, l'Agenzia dovrebbe 
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

Motivazione

Poiché lo scopo del regolamento è migliorare la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso, le informazioni devono essere rese pubbliche, in modo da consentire ai nuovi 
soggetti, ai regolatori, agli scienziati, ai consumatori e alle altre parti interessate di essere 
informati sulla situazione dei mercati energetici.

Emendamento 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 e 
contribuiscano a migliorare la 
conoscenza del mercato, l'Agenzia 
dovrebbe essere in condizione di metterle a 
disposizione degli operatori di mercato e 
del grande pubblico in forma aggregata e 
anonima. Tale trasparenza può 
promuovere la fiducia nel mercato e 
contribuire allo sviluppo delle conoscenze 
circa il funzionamento dei mercati 
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dell'energia all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 117
Claude Turmes

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. Al fine di 
beneficiare pienamente della propria 
particolare prospettiva su scala UE e di 
fornire un'informazione solida a sostegno 
delle richieste di avvio di indagini, 
l'Agenzia dovrebbe disporre di poteri di 
indagine, in stretto coordinamento con le 
autorità nazionali di regolamentazione 
competenti, ad esempio per quanto 
concerne i casi a dimensione 
transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a limitare il fabbisogno di risorse da parte degli organismi di 
indagine degli Stati membri che devono dare seguito a notifiche ACER non suffragate da 
informazioni e analisi. I poteri aggiuntivi in questione sarebbero quindi positivi in termini di 
rapporto costi-benefici e contribuirebbero alla credibilità dell'Agenzia.

Emendamento 118
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 19



PE464.684v01-00 44/101 AM\865269IT.doc

IT

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 e 
attuazione che consentano loro di 
assolvere efficacemente a questo compito.
L'Agenzia dovrebbe provvede a che tali 
poteri di indagine siano esercitati in 
maniera coerente e con modalità 
analoghe e adeguate. A tale scopo 
l'Agenzia può fornire orientamenti alle 
autorità nazionali di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 119
Hannes Swoboda

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. La Commissione, in 
collaborazione con l'Agenzia, dovrebbe 
adoperarsi per garantire un'applicazione 
coordinata e coerente dei poteri di 
monitoraggio e di indagine.

Or. en

Emendamento 120
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Considerando 19
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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'attuazione del presente regolamento negli 
Stati membri e il monitoraggio della 
stessa. A tal fine dovrebbero disporre dei 
necessari poteri di indagine e di vigilanza 
che consentano loro di assolvere 
efficacemente a questo compito.

Or. lt

Emendamento 121
Ioan Enciu

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 la 
rigida 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.

Or. en

Emendamento 122
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'Agenzia dovrebbe assicurare che 
l'applicazione del presente regolamento 
avvenga in maniera coordinata all'interno 
dell'Unione e sia coerente con 

(20) L'Agenzia dovrebbe assicurare che 
l'applicazione del presente regolamento 
avvenga in maniera coordinata all'interno 
dell'Unione e sia coerente con 
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l'applicazione della direttiva 2003/6/EC del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2003, relativa all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato). Dal momento che gli abusi nei 
mercati dell'energia all'ingrosso spesso 
interessano più di uno Stato membro, 
spetta all'Agenzia svolgere un ruolo 
importante nell'assicurare che le indagini 
siano condotte in maniera efficiente e 
coerente. Per conseguire questo obiettivo 
occorre che sia in grado di coordinare 
l'operatività dei gruppi di indagine 
costituiti da rappresentanti delle autorità 
nazionali di regolamentazione interessate e, 
se del caso, di altre autorità.

l'applicazione della direttiva 2003/6/EC del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2003, relativa all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato). Dal momento che gli abusi nei 
mercati dell'energia all'ingrosso spesso 
interessano più di uno Stato membro, 
spetta all'Agenzia svolgere un ruolo 
importante nell'assicurare che le indagini 
siano condotte in maniera efficiente e 
coerente. Per conseguire questo obiettivo 
occorre che sia in grado di richiedere una 
cooperazione o l'autorizzazione a 
effettuare ulteriori indagini e di
coordinare l'operatività dei gruppi di 
indagine costituiti da rappresentanti delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
interessate e, se del caso, di altre autorità.

Or. en

Motivazione

Grazie alle ulteriori responsabilità aggiunte l'Agenzia potrà sfruttare la propria prospettiva 
su scala UE e le proprie conoscenze tecniche interne per coadiuvare le autorità nazionali di 
regolamentazione, soprattutto per quanto concerne i casi regionali e transfrontalieri.

Emendamento 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L'Agenzia dovrebbe assicurare che 
l'applicazione del presente regolamento 
avvenga in maniera coordinata all'interno 
dell'Unione e sia coerente con 
l'applicazione della direttiva 2003/6/EC del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2003, relativa all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato). Dal momento che gli abusi nei 

(20) L'Agenzia dovrebbe assicurare che 
l'applicazione del presente regolamento 
avvenga in maniera coordinata all'interno 
dell'Unione e impegnarsi, in 
collaborazione con le autorità di 
regolamentazione competenti, per 
garantire che sia coerente con 
l'applicazione della direttiva 2003/6/EC del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2003, relativa all'abuso di 
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mercati dell'energia all'ingrosso spesso 
interessano più di uno Stato membro, 
spetta all'Agenzia svolgere un ruolo 
importante nell'assicurare che le indagini 
siano condotte in maniera efficiente e 
coerente. Per conseguire questo obiettivo 
occorre che sia in grado di coordinare 
l'operatività dei gruppi di indagine 
costituiti da rappresentanti delle autorità 
nazionali di regolamentazione interessate e, 
se del caso, di altre autorità.

informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato). Dal momento che gli abusi nei 
mercati dell'energia all'ingrosso spesso 
interessano più di uno Stato membro, 
spetta all'Agenzia svolgere un ruolo 
importante nell'assicurare che le indagini 
siano condotte in maniera efficiente e 
coerente. Per conseguire questo obiettivo 
occorre che sia in grado di coordinare 
l'operatività dei gruppi di indagine 
costituiti da rappresentanti delle autorità 
nazionali di regolamentazione interessate e, 
se del caso, di altre autorità.

Or. en

Emendamento 124
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e le autorità 
finanziarie competenti cooperino per 
assicurare un approccio coordinato alla 
lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i 
mercati sia delle materie prime sia dei 
derivati.

(21) È opportuno che l'Agenzia, le autorità 
nazionali di regolamentazione e le autorità 
finanziarie competenti cooperino per 
assicurare un approccio coordinato alla 
lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i 
mercati sia delle materie prime sia dei 
derivati. La cooperazione può 
concretizzarsi anche nell'ambito di 
raggruppamenti regionali, coordinati 
dall'Agenzia, che riflettano le realtà di 
mercato dell'UE e i casi di volta in volta 
in questione.

Or. en

Motivazione

Spesso gli abusi di mercato in uno Stato membro implicano operazioni che hanno un impatto 
in altri Stati membri. Questi ultimi dovrebbero quindi cooperare a livello regionale nel 
quadro dell'ACER per condurre indagini adeguate.
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Emendamento 125
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e le autorità 
finanziarie competenti cooperino per 
assicurare un approccio coordinato alla 
lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i 
mercati sia delle materie prime sia dei 
derivati.

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e le autorità 
finanziarie competenti cooperino in 
maniera regolare e operativa per 
assicurare un approccio sempre coordinato 
alla lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i 
mercati sia delle materie prime sia dei 
derivati.

Or. pl

Motivazione

È necessario che la cooperazione tra autorità finanziarie sia regolare e costante.

Emendamento 126
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e le autorità 
finanziarie competenti cooperino per 
assicurare un approccio coordinato alla 
lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i 
mercati sia delle materie prime sia dei 
derivati.

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione, le autorità nazionali 
per la concorrenza e le autorità finanziarie 
competenti cooperino per assicurare un 
approccio coordinato alla lotta contro gli 
abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso, 
in cui rientrano i mercati sia delle materie 
prime sia dei derivati.

Or. en
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Emendamento 127
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e le autorità
finanziarie competenti cooperino per 
assicurare un approccio coordinato alla 
lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i 
mercati sia delle materie prime sia dei 
derivati.

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e quelle finanziarie 
competenti cooperino per assicurare un 
approccio coordinato alla lotta contro gli 
abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso, 
in cui rientrano i mercati sia delle materie 
prime sia dei derivati.

Or. lt

Emendamento 128
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e le autorità 
finanziarie competenti cooperino per 
assicurare un approccio coordinato alla 
lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i 
mercati sia delle materie prime sia dei 
derivati.

(21) È opportuno che le autorità nazionali 
di regolamentazione e le autorità 
finanziarie competenti cooperino per 
assicurare un approccio coordinato alla 
lotta contro gli abusi nei mercati 
dell'elettricità e del gas all'ingrosso, in cui 
rientrano i mercati sia delle materie prime 
sia dei derivati.

Or. en

Emendamento 129
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) È importante che l'obbligo del segreto 
professionale si applichi ai destinatari di 
informazioni riservate in osservanza delle 
disposizioni di cui al presente regolamento.

(22) È importante che l'obbligo del segreto 
professionale si applichi ai destinatari di 
informazioni riservate in osservanza delle 
disposizioni di cui al presente regolamento.
L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità nazionali 
per la concorrenza e le autorità 
finanziarie competenti dovrebbero 
garantire la riservatezza, l'integrità e la 
protezione delle informazioni ricevute.

Or. en

Emendamento 130
András Gyürk

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. Alla 
luce delle consultazioni sulla 
comunicazione della Commissione del … 
dal titolo "Potenziare i regimi 
sanzionatori nel settore dei servizi 
finanziari" (COM(2010)0716), la stessa 
Commissione dovrebbe presentare 
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proposte volte ad armonizzare 
ulteriormente i sistemi di sanzioni degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 131
Claude Turmes

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 
poter raggiungere il necessario livello di 
dissuasione occorre fissare le sanzioni 
minime a un livello pari ad almeno il 
doppio dei potenziali profitti diretti e 
indiretti, nonché dei danni causati ai 
consumatori, derivanti dalle azioni che il 
presente regolamento punta a prevenire.

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe prendere in considerazione non solo i profitti diretti delle infrazioni, ma anche 
quelli indiretti, in quanto spesso esse determinano profitti su mercati correlati e alla fine si 
ripercuotono sui prezzi al consumatore. 
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Emendamento 132
Zigmantas Balčytis

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 istituire un sistema 
armonizzato di sanzioni e norme minime 
comuni nell'ambito in questione. Le
sanzioni applicabili in caso di inosservanza 
del presente regolamento devono essere
proporzionate e dissuasive e riflettere 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.

Or. lt

Emendamento 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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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.

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. Nel 
corso del tempo è necessario passare a un 
regime sanzionatorio armonizzato.

Or. en

Motivazione

Mentre non è possibile applicare sanzioni identiche a breve termine, dovrebbe essere 
considerato un obiettivo a lungo termine garantire che un regime sanzionatorio blando non 
sia un mezzo per attrarre investimenti in un dato mercato.

Emendamento 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Poiché l’obiettivo del presente 
regolamento, in particolare l’introduzione 
di un quadro armonizzato per assicurare la 
trasparenza e l’integrità dei mercati 
dell’energia, non può essere conseguito in 
maniera soddisfacente dagli Stati membri, 
mentre lo può essere a livello di Unione, 
l’Unione può adottare provvedimenti 
conformemente al principio di sussidiarietà 
di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea. In osservanza del principio di 
proporzionalità, di cui al medesimo 
articolo, il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo,

(24) Poiché l’obiettivo del presente 
regolamento, in particolare l’introduzione 
di un quadro armonizzato per assicurare la 
trasparenza e l’integrità dei mercati 
dell’energia all'ingrosso, non può essere 
conseguito in maniera soddisfacente dagli 
Stati membri, mentre lo può essere a livello 
di Unione, l’Unione può adottare 
provvedimenti conformemente al principio 
di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del 
trattato sull’Unione europea. In osservanza 
del principio di proporzionalità, di cui al 
medesimo articolo, il presente regolamento 
si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo,

Or. ro
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Motivazione

A fini di coerenza.

Emendamento 135
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Sottolinea che sono necessarie 
norme basilari a livello dell'UE, come ad 
esempio una definizione comune di 
situazioni inaccettabili di conflitto di 
interesse. Le salvaguardie a livello 
dell'UE destinate a garantire trasparenza 
e responsabilità potrebbero comprendere 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi.

Or. en

Emendamento 136
András Gyürk

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 alla luce delle 
specificità di detti mercati e in linea con 
quelle di applicazione nei mercati 
finanziari. Istituisce il monitoraggio dei 
mercati dell’energia all’ingrosso da parte 
dall’Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia 
(l'Agenzia).

Or. en
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Emendamento 137
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 le 
operazioni nelle piattaforme di 
negoziazione, per tutte le transazioni fuori 
borsa e per i contratti bilaterali.

Or. en

Motivazione

Tutte le forme e sedi di negoziazione e devono essere soggette alle disposizioni del presente 
regolamento al fine di coprire completamente il mercato e quindi realizzare gli obiettivi di 
trasparenza e integrità del presente regolamento.

Emendamento 138
Adina-Ioana Vălean

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 che incidono 
sui mercati dell’energia all’ingrosso, tali 
regole sono in linea con quelle di 
applicazione nei mercati finanziari 
connessi e non vi si sovrappongono. 
Istituisce il monitoraggio dei mercati 
dell’energia all’ingrosso da parte 
dell’Agenzia.



PE464.684v01-00 56/101 AM\865269IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 139
Anni Podimata

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 e con 
la funzione concorrenziale dei mercati 
dell'energia. Istituisce il monitoraggio dei 
mercati dell’energia all’ingrosso da parte
dell’Agenzia.

Or. en

Emendamento 140
Bendt Bendtsen

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 
all’ingrosso dell'elettricità e del gas in 
linea con quelle di applicazione nei mercati 
finanziari. Istituisce il monitoraggio dei 
mercati all’ingrosso dell'elettricità e del 
gas da parte dell’Agenzia.

Or. en

Emendamento 141
Claude Turmes
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alla 
negoziazione di prodotti energetici 
all’ingrosso. Le disposizioni di cui agli 
articoli 3 e 4 non si applicano ai prodotti 
energetici all’ingrosso che consistono in 
strumenti finanziari e che sono soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE. Il presente 
regolamento lascia impregiudicate le 
direttive 2003/6/CE e 2004/39/CE come 
pure l'applicazione del diritto europeo della 
concorrenza alle pratiche di cui al presente 
regolamento.

Il presente regolamento si applica alla 
negoziazione di prodotti energetici 
all’ingrosso. Le disposizioni di cui agli 
articoli 3 e 4 non si applicano ai prodotti 
energetici all’ingrosso che consistono in 
strumenti finanziari e che sono soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE. È opportuno che le 
infrazioni specifiche per settore nel 
mercato delle quote di emissione di CO2
siano definite mediante disposizioni 
distinte da presentare entro la fine del 
2012. Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le direttive 2003/6/CE e 
2004/39/CE come pure l'applicazione del 
diritto europeo della concorrenza alle 
pratiche di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Lo strumento legislativo per garantire l'integrità del mercato europeo del carbonio dovrebbe 
essere parte integrante del pacchetto sulla trasparenza e l'integrità che comprende il 
regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia, la direttiva 
relativa agli abusi di mercato, il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo e la 
direttiva sui mercati degli strumenti finanziari. La Commissione dovrebbe quindi con urgenza 
elaborare la sua proposta volta a rimediare alla lacuna relativa ai mercati del carbonio.

Emendamento 142
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica a tutti 
gli operatori dei mercati interessati, siano 
essi dell'Unione europea o di paesi terzi. 
Le norme si applicano a tutte le 
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operazioni di vendita, acquisto, 
produzione, fornitura, trasporto e 
consegna di prodotti energetici 
all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 143
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 
competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 3 e 4.

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 
competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate .

Or. cs

Motivazione

Al fine di garantire che sia adottato un approccio coordinato, i regolatori nazionali 
dell'energia competenti dovrebbero effettuare il monitoraggio a fianco dell'Agenzia.

Emendamento 144
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 
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competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4. L'Agenzia garantisce che le 
pertinenti norme siano applicate dalle 
autorità nazionali, comprese le norme 
relative alle operazioni di fissazione dei 
prezzi per gli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 145
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 
competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

L'Agenzia, l'ESMA, le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità nazionali 
per la concorrenza e le autorità finanziarie 
competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

Or. en

Emendamento 146
Zigmantas Balčytis
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 
competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

L'Agenzia e le autorità nazionali di 
regolamentazione e finanziarie competenti 
collaborano per assicurare che sia adottato 
un approccio coordinato all’applicazione 
delle norme interessate laddove le azioni 
riguardano uno o più strumenti finanziari 
soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 
9 della direttiva 2003/6/CE e anche uno o 
più prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

Or. lt

Emendamento 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 
competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione, l'ESMA e le autorità 
finanziarie competenti collaborano per 
assicurare che sia adottato un approccio 
coordinato all’applicazione delle norme 
interessate laddove le azioni riguardano 
uno o più strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

Or. en
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Emendamento 148
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le autorità finanziarie 
competenti collaborano per assicurare che 
sia adottato un approccio coordinato 
all’applicazione delle norme interessate 
laddove le azioni riguardano uno o più 
strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione, l'ESMA e le autorità 
finanziarie competenti collaborano per 
assicurare che sia adottato un approccio 
coordinato all’applicazione delle norme 
interessate laddove le azioni riguardano 
uno o più strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 della 
direttiva 2003/6/CE e anche uno o più 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 
3 e 4.

Or. en

Emendamento 149
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Elenco dei prodotti all'ingrosso

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 
4, l'Agenzia elabora e pubblica un elenco 
di prodotti all'ingrosso rientranti nel 
campo di applicazione dell'articolo 9 della 
direttiva 2003/06/EC.

Or. de

Motivazione

Gli articoli 3 e 4 vertono sul divieto di insider trading e di manipolazione del mercato. Anche 
se redigere un elenco completo delle operazioni possibili non è né possibile né opportuno, i 
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partecipanti al mercato devono essere pienamente consapevoli di quali siano prodotti coperti. 
Occorre fornire certezza del diritto in questo ambito.

Emendamento 150
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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.

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 un operatore professionale di mercato 
diligente si aspetterebbe di ricevere in 
conformità con i requisiti di legge e/o le 
prassi di mercato ammesse.

Or. en

Emendamento 151
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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.

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 gli operatori di mercato si 
aspetterebbero di ricevere in conformità 
con prassi di mercato consolidate.

Or. de

Motivazione

Il prezzo non è un punto di riferimento adeguato, dal momento che è il risultato di una 
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complessa interazione tra una serie di fattori – il grado di incertezza non farebbe che portare 
a un'ondata di azioni legali. Questo è anche il motivo per cui l'indice NASDAQ non impiega 
tale criterio.

Emendamento 152
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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.

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 sulle decisioni adottate 
dagli operatori di mercato relativamente 
alla fissazione dei prezzi di tali prodotti.

Or. pl

Motivazione

Le informazioni privilegiate devono includere tutte le informazioni non rese pubbliche ma che 
possono influenzare le decisioni prese dagli operatori di mercato.

Emendamento 153
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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.

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 
verosimilmente influire in modo sensibile 
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sui prezzi di tali prodotti.

Or. en

Emendamento 154
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste
informazioni si annoverano quelle inerenti 
alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole 
di mercato, a contratti o alle pratiche 
doganali nel mercato dell’energia 
all’ingrosso interessato.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
per informazioni privilegiate si intendono
le informazioni che:

(a) devono essere rese pubbliche ai sensi 
delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 714/2009, al regolamento (CE) 
n. 715/2009 o al presente regolamento, 
compresi gli orientamenti, i codici di rete 
o gli atti delegati adottati ai sensi di detti 
atti, o ai sensi di altre disposizioni 
legislative o regolamentari a livello di 
Unione europea, in particolare della 
direttiva 2009/72/CE e della direttiva 
2009/73/CE; oppure
(b) laddove non esistano obblighi di 
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divulgazione ai sensi della lettera a), non 
sono state rese pubbliche e che, se rese 
pubbliche, potrebbero influire in modo 
sensibile sui prezzi di tali prodotti 
energetici all’ingrosso. Tali informazioni 
privilegiate comprendono unicamente:
le informazioni che probabilmente un 
operatore professionale di mercato 
diligente utilizzerebbe come parte delle 
ragioni su cui fondare la decisione di 
concludere un’operazione concernente un 
prodotto energetico all’ingrosso sono 
informazioni che, se rese pubbliche, 
avrebbero verosimilmente un’influenza 
significativa sui prezzi di tali prodotti 
energetici all’ingrosso; oppure 
le informazioni che influenzano i prezzi e 
le informazioni di carattere preciso 
inerenti alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale o degli impianti GNL, nonché le 
informazioni che di routine sono messe a 
disposizione del mercato all'ingrosso 
dell'energia interessato o che devono 
essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari 
nazionali, alle regole di mercato, a 
contratti o alle pratiche di mercato
ammesse nel mercato dell’energia 
all’ingrosso interessato.

Ai fini dell'applicazione del primo 
comma, si ritiene che un'informazione 
abbia carattere preciso se si riferisce a un 
complesso di circostanze esistente o di cui 
si possa ragionevolmente ritenere che 
verrà a esistere o a un evento verificatosi 
o di cui si possa ragionevolmente ritenere 
che si verificherà e se tale informazione è 
sufficientemente specifica da consentire 
di trarre conclusioni sul possibile effetto 
di detto complesso di circostanze o di detto 
evento sui prezzi di prodotti energetici 
all'ingrosso.

Or. en
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Emendamento 155
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra 
queste informazioni si annoverano quelle 
inerenti alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
per informazioni privilegiate si intendono:

(a) le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere una o più 
operazioni concernenti un prodotto 
energetico all’ingrosso, tenendo conto 
delle leggi o delle pratiche doganali 
applicabili sui mercati all'ingrosso in 
questione, o
(b) le informazioni che devono essere rese 
note in osservanza alle disposizioni 
giuridiche o regolamentari a livello di 
Unione o nazionale, alle regole di mercato, 
a contratti o alle pratiche doganali nel 
mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.
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Le informazioni sulle strategie di 
negoziazione non sono considerate 
"informazioni privilegiate" ai sensi della 
presente disposizione.

Or. de

Emendamento 156
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste 
informazioni si annoverano quelle inerenti 
alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso.

Si tratta di informazioni, comprese quelle 
inerenti alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale e quelle inerenti alla capacità 
degli impianti di GNL, che un operatore 
di mercato diligente utilizzerebbe come 
parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
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all’ingrosso, e che 
(a) devono essere rese note a norma del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009, compresi 
gli orientamenti e i codici di rete adottati 
ai sensi di tali atti, o in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato, e che
(b) potrebbero influire in modo sensibile 
sui prezzi di tali prodotti all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 157
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste 
informazioni si annoverano quelle inerenti 
alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste 
informazioni si annoverano quelle inerenti 
alla capacità e all'utilizzo degli stabilimenti 
di produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale o inerenti alla capacità e 
all'utilizzo degli impianti di GNL, nonché 
le informazioni che devono essere rese 
note in osservanza alle disposizioni 
giuridiche o regolamentari a livello di 
Unione o nazionale, alle regole di mercato, 
a contratti o alle pratiche doganali nel 
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mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Or. en

Emendamento 158
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste 
informazioni si annoverano quelle inerenti 
alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste 
informazioni si annoverano quelle inerenti 
alla capacità e all'utilizzo degli stabilimenti 
di produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Or. en

Emendamento 159
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste 
informazioni si annoverano quelle inerenti 
alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, 
le informazioni che probabilmente un 
operatore di mercato diligente utilizzerebbe 
come parte delle ragioni su cui fondare la 
decisione di concludere un’operazione 
concernente un prodotto energetico 
all’ingrosso sono informazioni che, se rese 
pubbliche, avrebbero verosimilmente 
un’influenza significativa sui prezzi di tali 
prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste 
informazioni si annoverano tutte quelle 
inerenti alla capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto dell’energia elettrica o del gas 
naturale, nonché le informazioni che 
devono essere rese note in osservanza alle 
disposizioni giuridiche o regolamentari a 
livello di Unione o nazionale, alle regole di 
mercato, a contratti o alle pratiche doganali 
nel mercato dell’energia all’ingrosso 
interessato.

Or. en

Emendamento 160
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
elaborare linee guida e chiarire 
ulteriormente la definizione di 
informazione privilegiata mediante atti 
delegati, previa consultazione delle parti 
interessate e in particolare dell'Agenzia.

Or. en
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Motivazione

Poiché i mercati sono in evoluzione e potrebbero emergere nuove forme di infrazioni, queste 
dovrebbero essere coperte dalle attuali definizioni ed essere oggetto di atti delegati redatti e 
successivamente rivisti dalla Commissione, senza che ciò richieda una revisione della 
legislazione in quanto tale.

Emendamento 161
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia istituisce un punto di contatto 
per gli operatori di mercato che 
desiderano sapere con chiarezza se 
un'informazione specifica costituisce 
un'informazione privilegiata ai sensi del 
presente regolamento e del relativo atto 
delegato.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una pratica consolidata nelle piattaforme di negoziazione, si veda ad esempio il 
punto 2.2 delle norme di condotta del mercato di Nord Pool Spot.

Emendamento 162
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di esempio, le informazioni che 
devono essere rese pubbliche ai sensi delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) 
n. 714/2009 o al regolamento (CE) 
n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti, 
possono costituire informazioni 

soppresso
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privilegiate;

Or. en

Emendamento 163
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di esempio, le informazioni che 
devono essere rese pubbliche ai sensi delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) 
n. 714/2009 o al regolamento (CE) 
n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti,
possono costituire informazioni 
privilegiate;

A titolo di esempio, in particolare le 
informazioni relative agli impianti di 
produzione, consumo o trasmissione di 
elettricità o di gas, compresi:

(a) le previsioni di indisponibilità, 
limitazione, espansione o smantellamento 
di capacità oltre alle soglie che devono 
essere rese pubbliche ai sensi delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) 
n. 714/2009 o al regolamento (CE) 
n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti;

(b) qualsiasi indisponibilità imprevista o 
guasto oltre alle soglie che deve essere 
reso pubblico ai sensi delle disposizioni di 
cui al regolamento (CE) n. 714/2009 o al 
regolamento (CE) n. 715/2009, compresi 
gli orientamenti e i codici di rete adottati 
ai sensi di tali atti;
(c) qualsiasi altra informazione che, se 
resa pubblica, possa avere un’influenza 
significativa sui prezzi di uno o più 
prodotti energetici all'ingrosso;
Le informazioni seguenti non sono 
considerate informazioni privilegiate:
(a) le informazioni riguardanti i progetti e 
le strategie di negoziazione dell'operatore 
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di mercato stesso;
(b) le informazioni che un rappresentante 
clienti (client representative) riceve in 
questa capacità riguardo a un cliente, 
nonché qualsiasi altra informazione 
trasmessa da un cliente a un 
rappresentante clienti.

Or. en

Motivazione

I regolatori ritengono che le definizioni di abusi di mercato del regolamento dovrebbero 
rimanere invariate per mantenere la coerenza con la direttiva rivista sugli abusi di mercato e 
per evitare la frammentazione delle norme sugli abusi di mercato per quanto riguarda alcuni 
strumenti finanziari ai sensi della succitata direttiva, da un lato, e gli strumenti finanziari 
considerati prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del regolamento concernente l'integrità e 
la trasparenza del mercato dell'energia, dall'altro. Solo gli esempi specifici per settore 
relativi all'applicazione di queste definizioni di cui all'articolo 2 dovrebbero essere modificati 
per fornire agli operatori di mercato e alle autorità di regolamentazione maggiore chiarezza 
circa l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 164
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di esempio, le informazioni che 
devono essere rese pubbliche ai sensi delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) 
n. 714/2009 o al regolamento (CE) 
n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti, 
possono costituire informazioni 
privilegiate;

A titolo di esempio, le informazioni che 
devono essere rese pubbliche ai sensi delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) 
n. 714/2009 o al regolamento (CE) 
n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i 
codici di rete adottati ai sensi di tali atti, 
possono costituire informazioni 
privilegiate, così come altri 
comportamenti abusivi relativi a pratiche 
di mercato attuali e future;

Or. en

Motivazione

Poiché i mercati si evolvono e potrebbero emergere nuove forme di infrazioni, queste 
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dovrebbero essere coperti dalle attuali definizioni senza richiedere una revisione della 
legislazione.

Emendamento 165
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– che utilizzino, o tentino di utilizzare, 
strumenti fittizi o qualsiasi altra forma di 
raggiro o artifizio;

– che utilizzino, o tentino di utilizzare, 
strumenti fittizi o qualsiasi altra forma di 
raggiro o artifizio che trasmettono, o sono 
suscettibili di trasmettere, messaggi falsi o 
fuorvianti riguardanti l'offerta, la 
domanda o il prezzo di un prodotto 
energetico all'ingrosso;

Or. de

Motivazione

Tale formulazione riflette lo stato di avanzamento delle discussioni in seno al Consiglio e 
stabilisce un maggior grado di certezza.

Emendamento 166
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la negoziazione in mercati 
energetici a pronti e derivati che comporti 
falsi segnali di prezzo nonché la 
formazione di bolle speculative, ossia:  il 
disaccoppiamento dell'energia elettrica e 
del gas fisicamente disponibili sul mercato 
dai volumi commerciali contrattati.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento deve evitare speculazioni nei mercati all'ingrosso dell'energia che avrebbero 
un impatto negativo non solo sulla loro integrità, ma anche sui prezzi al consumo.

Emendamento 167
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di esempio, costituisce 
manipolazione di mercato far credere che 
la disponibilità di capacità produttiva di 
energia elettrica oppure la disponibilità di 
gas, o la disponibilità di capacità di 
trasporto siano diverse dalla capacità 
effettiva fisicamente disponibile;

A titolo di esempio, costituisce 
manipolazione di mercato far credere che 
la disponibilità di capacità produttiva di 
energia elettrica oppure la disponibilità di 
gas, o la disponibilità di capacità di 
trasporto siano diverse dalla capacità 
effettiva fisicamente disponibile. 
costituisce manipolazione di mercato il 
comportamento di una persona o di più 
persone che agiscono in collaborazione 
con l'obiettivo di acquisire una posizione 
dominante sulla domanda o sull'offerta di 
un prodotto energetico all'ingrosso –
anche limitando la capacità produttiva di 
energia o gas, o limitando la capacità di 
trasmissione disponibile o riducendo in 
modo volontario e significativo, senza 
alcun motivo economico o commerciale 
legittimo, la disponibilità della propria 
capacità, con l'effetto di influenzare, 
direttamente o indirettamente, i prezzi di 
acquisto o di vendita o di creare altre 
condizioni commerciali inique;

Or. en

Emendamento 168
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. "tentata manipolazione di mercato": soppresso
(a) concludere un’operazione, impartire 
un ordine di compravendita oppure 
compiere qualsiasi altra azione 
riguardante un prodotto energetico 
all’ingrosso con l’intenzione di:
– fornire indicazioni false ovvero 
fuorvianti in merito all’offerta, alla 
domanda o al prezzo dei prodotti 
energetici all’ingrosso;
– consentire di fissare il prezzo di 
mercato di uno più prodotti energetici 
all’ingrosso a un livello anormale o 
artificiale; ovvero
– utilizzare uno strumento fittizio o 
qualsiasi altra forma di raggiro o 
connivenza in relazione a un prodotto 
energetico all’ingrosso;
(b) diffondere informazioni tramite gli 
organi di informazione, compreso 
Internet, o tramite ogni altro mezzo con 
l’intenzione di fornire indicazioni false 
ovvero fuorvianti in merito ai prodotti 
energetici all’ingrosso;

Or. de

Motivazione

Un tentativo di manipolare il mercato dovrebbe naturalmente costituire reato, ma questo è 
già trattato all'articolo 4. La natura del reato è la stessa, indipendentemente dal fatto che la 
manipolazione del mercato sia riuscita o meno. Non vi è quindi alcuna necessità di avere una 
definizione distinta.

Emendamento 169
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– utilizzare uno strumento fittizio o 
qualsiasi altra forma di raggiro o 
connivenza in relazione a un prodotto 
energetico all’ingrosso;

– utilizzare uno strumento fittizio o 
qualsiasi altra forma di raggiro o 
espediente in relazione a un prodotto 
energetico all’ingrosso;

Or. en

Emendamento 170
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. "prodotti energetici all’ingrosso", i 
seguenti contratti e derivati, 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità di negoziazione:

4. prodotti energetici all’ingrosso", i 
seguenti prodotti, indipendentemente dal 
segmento di mercato in cui sono 
negoziati:

Or. de

Emendamento 171
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. "prodotti energetici all’ingrosso", i 
seguenti contratti e derivati, 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità di negoziazione:

4. "prodotti energetici all'ingrosso", i 
seguenti contratti e derivati, 
indipendentemente dal luogo, dalla 
modalità di negoziazione e dal segmento di 
mercato:

Or. en
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Emendamento 172
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica;

(a) tutti i contratti per la fornitura di gas 
naturale o energia elettrica, 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità di negoziazione, inclusi i mercati 
di bilanciamento;

Or. en

Emendamento 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica;

(a) contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica conclusi nell'Unione tra 
operatori del mercato all'ingrosso;

Or. en

Emendamento 174
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica;

(a) contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica con consegna 
nell'Unione;

Or. en
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Emendamento 175
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica;

(a) contratti negoziabili standard per la 
fornitura di gas naturale o energia elettrica;

Or. de

Emendamento 176
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i derivati riguardanti il gas naturale o
l’energia elettrica;

(b) contratti negoziabili standard e i 
derivati relativi al trasporto di gas naturale 
o energia elettrica;

Or. de

Emendamento 177
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i derivati riguardanti il gas naturale o 
l’energia elettrica;

(b) i derivati riguardanti il gas naturale o 
l’energia elettrica prodotti, 
commercializzati o consegnati 
nell'Unione;

Or. en
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Emendamento 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i derivati riguardanti il gas naturale o 
l’energia elettrica;

(b) i derivati riguardanti il gas naturale o 
l’energia elettrica conclusi nell'Unione;

Or. en

Emendamento 179
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i contratti relativi al trasporto di gas 
naturale o energia elettrica;

soppresso

Or. de

Emendamento 180
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i contratti relativi al trasporto di gas 
naturale o energia elettrica;

(c) i contratti relativi alla trasmissione di 
gas naturale o energia elettrica
nell'Unione;

Or. en
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Emendamento 181
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i derivati relativi al trasporto di gas 
naturale o energia elettrica;

soppresso

Or. de

Emendamento 182
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i derivati relativi al trasporto di gas 
naturale o energia elettrica;

(d) i derivati relativi alla trasmissione di 
gas naturale o energia elettrica
nell'Unione;

Or. en

Emendamento 183
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

i contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica destinati all’impiego da 
parte di utenti finali non costituiscono 
prodotti energetici all’ingrosso;

soppresso

Or. de
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Emendamento 184
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

i contratti per la fornitura di gas naturale o 
energia elettrica destinati all’impiego da 
parte di utenti finali non costituiscono
prodotti energetici all’ingrosso;

i contratti di grande volume, 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità di negoziazione, per la fornitura 
di gas naturale o energia elettrica destinati 
all’impiego da parte di utenti finali sono 
considerati come prodotti energetici 
all’ingrosso;

Or. en

Motivazione

I contratti di grande volume, anche se destinati agli utenti finali, possono influenzare il 
mercato dell'energia all'ingrosso. Dovrebbero pertanto essere inclusi nel presente 
regolamento.

Emendamento 185
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

i contratti per la fornitura di gas naturale o 
energia elettrica destinati all’impiego da 
parte di utenti finali non costituiscono 
prodotti energetici all’ingrosso;

i contratti per la fornitura di gas naturale o 
energia elettrica destinati all’impiego da 
parte di utenti finali con un consumo 
inferiore a 100 GWh all'anno non 
costituiscono prodotti energetici 
all’ingrosso;

Or. en

Motivazione

Gli utenti finali quali le grandi società industriali hanno un accesso diretto al mercato 
dell'energia all'ingrosso. Di conseguenza i loro contratti di fornitura dovrebbero essere 
considerati prodotti energetici all'ingrosso.
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Emendamento 186
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

i contratti per la fornitura di gas naturale o 
energia elettrica destinati all’impiego da 
parte di utenti finali non costituiscono 
prodotti energetici all’ingrosso;

i contratti per la fornitura e il trasporto di 
gas naturale o energia elettrica destinati 
all’impiego da parte di utenti finali non 
costituiscono prodotti energetici 
all’ingrosso;

Or. en

Emendamento 187
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, ai fini del presente regolamento, 
i contratti per la fornitura di gas naturale 
e di energia elettrica destinati all’impiego 
da parte di utenti finali con una capacità 
superiore a xx GWh di megawatt (soglia 
de minimis) sono considerati come 
prodotti energetici all'ingrosso;

Or. en

Motivazione

Vi sono numerosi piccoli operatori le cui attività non hanno un impatto transfrontaliero. Per
evitare che tali entità siano soggette a un onere di segnalazione superfluo, occorre fissare 
una regola de minimis che esoneri i prodotti energetici all'ingrosso al di sotto di una certa 
soglia dall'obbligo di segnalazione.

Emendamento 188
Herbert Reul
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I seguenti prodotti non sono considerati 
come prodotti energetici all'ingrosso:
a) i contratti per la fornitura di gas 
naturale o energia elettrica destinati 
all’impiego da parte di utenti finali, e
b) i contratti a lungo termine per la 
fornitura fisica di gas naturale o energia 
elettrica.

Or. de

Motivazione

L'emendamento istituisce una corrispondenza tra i prodotti energetici all'ingrosso ed il 
mercato dell'energia all'ingrosso. I prodotti che non sono commercializzati non dovrebbero 
rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tra di essi figurano i contratti 
di fornitura a lungo termine.

Emendamento 189
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contratti per l'acquisto o la vendita delle 
quote di emissione non costituiscono 
prodotti energetici all’ingrosso.

Or. cs

Motivazione

Le quote di emissioni di CO2 sono senza dubbio considerate strumenti finanziari.  Pertanto, le 
negoziazioni di quote di emissioni di CO2 dovrebbero essere monitorate, in linea con le 
disposizioni della direttiva relativa agli strumenti finanziari.
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Emendamento 190
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I derivati concernenti le quote di 
emissioni non costituiscono prodotti 
energetici all’ingrosso.

Or. cs

Motivazione

Le quote di emissioni di CO2 sono senza dubbio considerate strumenti finanziari.  Pertanto, le 
negoziazioni di quote di emissioni di CO2 dovrebbero essere monitorate, in linea con le 
disposizioni della direttiva relativa agli strumenti finanziari.

Emendamento 191
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "prodotto correlato", un prodotto, 
anche derivato, a cui il prezzo 
dell'elettricità o del gas è generalmente 
collegato, in particolare il petrolio e i 
prodotti petroliferi, o un prodotto 
utilizzato nella produzione di elettricità o 
derivato dalla produzione di elettricità, o 
altre unità riconosciute come conformi 
alla direttiva 2003/87/CE.

Or. cs

Emendamento 192
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "operatore di mercato", un soggetto 
che esegue operazioni in uno o più 
mercati all'ingrosso dell'elettricità o del 
gas;

Or. en

Emendamento 193
Fiona Hall

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 all’interno dell’Unione in cui sono 
negoziati prodotti energetici all’ingrosso. 
Esso comprende le negoziazioni bilaterali 
dirette nonché le negoziazioni eseguite 
attraverso scambi organizzati e operazioni 
fuori borsa (over-the-counter, OTC) con 
mediazione;

Or. en

Emendamento 194
Teresa Riera Madurell

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 all’interno dell’Unione in cui sono 
negoziati prodotti energetici all’ingrosso, i 
quali comprendono tra l'altro i mercati
regolamentati, le piattaforme multilaterali 
di negoziazione e le transazioni fuori 
borsa (OTC) dirette o con mediazione;
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Or. en

Emendamento 195
András Gyürk

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, sia regolamentato sia non 
regolamentato nonché operazioni fuori 
borsa (OTC), all’interno dell’Unione in cui 
sono negoziati prodotti energetici 
all’ingrosso;

Or. en

Emendamento 196
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "operatore di mercato", una 
persona fisica o giuridica, inclusi i gestori 
dei sistemi di trasmissione, che esegue 
operazioni, compresa la trasmissione di 
ordini di compravendita, in uno o più 
mercati energetici all'ingrosso;

Or. en

Emendamento 197
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "operatore di mercato", una 
persona, inclusi i gestori dei sistemi di 
trasmissione, che esegue operazioni, 
compresa la trasmissione di ordini di 
compravendita, in uno o più mercati 
energetici all'ingrosso;

Or. en

Emendamento 198
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "operatore di mercato", una 
persona fisica o giuridica, inclusi i gestori 
dei sistemi di trasmissione, che partecipa 
ad operazioni su prodotti energetici 
all’ingrosso;

Or. de

Emendamento 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "operatore di mercato", una 
persona che compie operazioni in uno o 
più mercati energetici all'ingrosso;

Or. en
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Emendamento 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 201
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. "piattaforme di negoziazione", 
piattaforme organizzate di negoziazione di 
prodotti energetici all'ingrosso che sono 
strumenti finanziari, in particolare i 
mercati regolamentati ed i sistemi 
multilaterali di negoziazione quali definiti 
nella direttiva 2004/39/CE ed i mercati a 
pronti, inclusi gli hub del gas, per i 
prodotti energetici fisici all'ingrosso;

Or. en

Emendamento 202
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. "piattaforme di negoziazione", 
piattaforme organizzate di negoziazione di 
prodotti energetici all'ingrosso che sono 
strumenti finanziari, in particolare i 
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mercati regolamentati ed i sistemi 
multilaterali di negoziazione quali definiti 
nella direttiva 2004/39/CE ed i mercati a 
pronti, inclusi gli hub del gas, per i 
prodotti energetici fisici all'ingrosso.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione suggeriscono che l'uso dell''espressione "mercati 
organizzati" sia sostituita da "piattaforme di negoziazione". L'espressione "mercati 
organizzati" si riferisce ai mercati regolamentati ed ai sistemi multilaterali di negoziazione 
quali definiti nella direttiva relativa agli strumenti finanziari (MiFID). La revisione della 
MiFID potrebbe introdurre una categoria aggiuntiva di sistemi organizzati di negoziazione,
ossia piattaforme di negoziazioni nelle quali sono negoziati solo strumenti finanziari.
Tuttavia, nei mercati dell'energia all'ingrosso, anche le negoziazioni fisiche a pronti e le 
piattaforme in cui hanno luogo tali negoziazioni sono importanti. Pertanto, l'espressione 
"mercati organizzati" dovrebbe essere sostituita da "piattaforme di negoziazione".

Emendamento 203
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. "Agenzia", l'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia istituita dal regolamento (CE) 
n. 713/2009.

Or. en

Emendamento 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di utilizzare tali informazioni
acquisendo o cedendo, o cercando di 

(a) di utilizzare tali informazioni al 
momento di acquisire o cedere, o cercare
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acquisire o cedere, per conto proprio o per 
conto terzi, direttamente o indirettamente, 
prodotti energetici all’ingrosso cui si 
riferiscono tali informazioni;

di acquisire o cedere, per conto proprio o 
per conto terzi, direttamente o 
indirettamente, prodotti energetici 
all’ingrosso cui si riferiscono tali 
informazioni al fine di intraprendere o 
tentare di intraprendete una 
manipolazione del mercato;

Or. en

Emendamento 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica 
alle seguenti persone in possesso di 
informazioni privilegiate concernenti un 
prodotto energetico all’ingrosso:

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica
solo alle seguenti persone in possesso di 
informazioni privilegiate e che sanno, o 
dovrebbero sapere, che si tratta di 
informazioni privilegiate concernenti un 
prodotto energetico all’ingrosso:

Or. en

Emendamento 206
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la persona in possesso di 
informazioni privilegiate in relazione a un 
prodotto energetico all’ingrosso è una 
persona giuridica, i divieti di cui al 
paragrafo 1 si applicano alle persone 
fisiche che partecipano alla decisione di 
procedere all'operazione per conto della 
persona giuridica in questione.

3. Quando la persona in possesso di 
informazioni privilegiate in relazione a un 
prodotto energetico all’ingrosso è una 
persona giuridica, i divieti di cui al 
paragrafo 1 si applicano alle persone 
fisiche che partecipano alla decisione di 
procedere all'operazione a nome e per 
conto della persona giuridica in questione.
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Or. pl

Motivazione

Le persone fisiche che rappresentano persone giuridiche agiscono sia a nome sia per conto 
della persona giuridica interessata.

Emendamento 207
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia dichiarata 
un'emergenza ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 3, lettera c), del regolamento 
(UE) n. 994/2010, non si ritiene che gli 
operatori di mercato che agiscono 
conformemente a determinate 
responsabilità e determinati piani di 
emergenza violino il presente articolo e 
siano soggetti alle sanzioni previste 
all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 208
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia dichiarata 
un'emergenza ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 3, lettera c), del regolamento 
(UE) n. 994/2010 e gli operatori di 
mercato agiscano conformemente alle 
loro responsabilità ed ai piani di 
emergenza, contro di loro non può essere 
avviato alcun procedimento ai sensi 
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dell'articolo 13 del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Si dovrebbero eliminare tutte le contraddizioni esistenti tra il presente regolamento ed il 
regolamento relativo alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas in caso di emergenza. In 
caso di emergenza la priorità assoluta deve consistere nel mantenere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e non la trasparenza del mercato.

Emendamento 209
Teresa Riera Madurell

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 e in tempo utile
le informazioni privilegiate in relazione 
alle imprese o agli stabilimenti che 
l’operatore interessato, l'impresa madre o 
un'impresa collegata possiede o controlla 
oppure per i quali l’operatore, l'impresa 
madre o l'impresa collegata è responsabile 
per gli aspetti operativi, in tutto o in parte.
Tali informazioni comprendono quelle 
riguardanti la capacità e l'utilizzo degli 
stabilimenti di produzione, stoccaggio, 
consumo o trasporto di energia elettrica o 
gas naturale o quelle riguardanti la 
capacità e l'utilizzo di impianti di GNL, 
inclusa l'eventuale indisponibilità 
pianificata o non pianificata di tali 
impianti.

Or. en

Emendamento 210
András Gyürk
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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 mettono a 
disposizione del 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 e l'utilizzo degli 
stabilimenti di produzione, stoccaggio, 
consumo o trasporto di energia elettrica o 
gas naturale o quelle riguardanti la 
capacità e l'utilizzo di impianti di GNL.

Or. en

Emendamento 211
Hannes Swoboda

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 e in tempo utile
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 212
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
immediatamente e in modo efficace 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

Motivazione

Le informazioni privilegiate devono essere rese pubbliche immediatamente a tutti gli 
operatori di mercato al fine di evitare gli abusi.

Emendamento 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un operatore di mercato può, sotto la 
propria responsabilità, ritardare la 
divulgazione al pubblico di informazioni 
privilegiate al fine di non pregiudicare i 
suoi legittimi interessi, a condizione che 
tale omissione non possa fuorviare il 
pubblico, che l'operatore di mercato sia in 
grado di assicurare la riservatezza delle 
informazioni stesse e che non assuma 
decisioni concernenti la compravendita di 
prodotti energetici all’ingrosso sulla base 

soppresso
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di dette informazioni. In tali circostanze 
l'operatore di mercato trasmette tali 
informazioni all’Agenzia e all’autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 7, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Laddove venga stabilita la necessità di pubblicare talune informazioni non è necessario che il 
proprietario del bene in questione ritardi la pubblicazione delle informazioni,  cosa che 
potrebbe altresì sollevare preoccupazioni quanto ad un tentativo di manipolazione del 
mercato da parte di altri operatori di mercato.

Emendamento 214
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un operatore di mercato può, sotto la 
propria responsabilità, ritardare la 
divulgazione al pubblico di informazioni 
privilegiate al fine di non pregiudicare i 
suoi legittimi interessi, a condizione che 
tale omissione non possa fuorviare il 
pubblico, che l'operatore di mercato sia in 
grado di assicurare la riservatezza delle 
informazioni stesse e che non assuma 
decisioni concernenti la compravendita di 
prodotti energetici all’ingrosso sulla base 
di dette informazioni. In tali circostanze 
l'operatore di mercato trasmette tali 
informazioni all’Agenzia e all’autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 7, paragrafo 4.

Un operatore di mercato può, sotto la 
propria responsabilità, ritardare la 
divulgazione al pubblico di informazioni 
privilegiate al fine di non pregiudicare i 
suoi legittimi interessi, a condizione che 
tale omissione non possa fuorviare il 
pubblico, che l'operatore di mercato sia in 
grado di assicurare la riservatezza delle 
informazioni stesse e che non assuma 
decisioni concernenti la compravendita di 
prodotti energetici all’ingrosso sulla base 
di dette informazioni. In tali circostanze 
l'operatore di mercato trasmette tali 
informazioni all’Agenzia e all’autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 7, paragrafo 4. Al fine di 
rispettare tali disposizioni, l'operatore di 
mercato istituisce meccanismi di 
delimitazione che dovranno essere 
approvati dall'autorità competente.
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Or. en

Emendamento 215
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un operatore di mercato può, sotto la 
propria responsabilità, ritardare la 
divulgazione al pubblico di informazioni 
privilegiate al fine di non pregiudicare i 
suoi legittimi interessi, a condizione che 
tale omissione non possa fuorviare il 
pubblico, che l'operatore di mercato sia in 
grado di assicurare la riservatezza delle 
informazioni stesse e che non assuma 
decisioni concernenti la compravendita di 
prodotti energetici all’ingrosso sulla base 
di dette informazioni. In tali circostanze 
l'operatore di mercato trasmette tali 
informazioni all’Agenzia e all’autorità 
nazionale di regolamentazione interessata 
conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 7, paragrafo 4.

Un operatore di mercato può, sotto la 
propria responsabilità, ritardare di non 
oltre 30 giorni la divulgazione al pubblico 
di informazioni privilegiate al fine di non 
pregiudicare i suoi legittimi interessi, a 
condizione che tale omissione non possa 
fuorviare il pubblico, che l'operatore di 
mercato sia in grado di assicurare la 
riservatezza delle informazioni stesse e che 
non assuma decisioni concernenti la 
compravendita di prodotti energetici 
all’ingrosso sulla base di dette 
informazioni. In tali circostanze l'operatore 
di mercato trasmette tali informazioni 
all’Agenzia e all’autorità nazionale di 
regolamentazione interessata 
conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 7, paragrafo 4.

Or. pl

Motivazione

Un operatore di mercato disonesto potrebbe ritardare la divulgazione al pubblico di 
informazioni.

Emendamento 216
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo si applica anche in 
caso di operazioni in cui l'operatore di 
mercato ricorre ad informazioni 
privilegiate al fine di coprire posizioni 
aperte anche se strettamente limitate alle 
perdite fisiche risultanti da indisponibilità 
impreviste.

Or. en

Motivazione

Il divieto mira a far sì che nessun operatore possa beneficiare di informazioni privilegiate.

Emendamento 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il divieto di insider trading di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo non si 
applica:
a) alle operazioni effettuate per garantire 
l’esecuzione di un obbligo di acquisizione 
o di cessione di prodotti energetici 
all’ingrosso diventato esigibile quando 
quest’obbligo risulta da un accordo 
concluso prima che la persona interessata 
fosse in possesso di un’informazione 
privilegiata;
b) le operazioni eseguite da produttori di 
gas ed elettricità, operatori di impianti di 
stoccaggio del gas, operatori di impianti di 
importazione di LNG che coprono le 
perdite fisiche immediate risultanti da 
indisponibilità impreviste.

Or. en
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Emendamento 218
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui un operatore di mercato 
che dispone di informazioni privilegiate e 
può, sotto la propria responsabilità, 
eseguire operazioni per liquidare le sue 
posizioni aperte di prodotti energetici 
all'ingrosso, qualora il fatto di non 
procedere in tal modo arrechi un danno 
sostanziale alla stabilità tecnica o 
economica del sistema e al funzionamento 
del mercato, l'operatore di mercato è 
tenuto a trasmettere immediatamente le 
informazioni all'Agenzia e all'autorità 
nazionale di regolamentazione ed il 
paragrafo 4 si applica dopo la chiusura 
delle posizioni aperte.

Or. en

Emendamento 219
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro deve disporre di un 
sistema di licenze o istituire un registro di 
tutte le imprese di servizi energetici 
all'ingrosso autorizzate nello Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 220
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora uno Stato membro non disponga 
di un sistema di licenze, l'autorità
nazionale di regolamentazione istituisce 
un sistema di registrazione obbligatorio al 
fine di disporre di un registro completo 
comprendente tutte le società di 
negoziazione all'ingrosso attive sul 
mercato dello Stato membro. I dettagli del 
sistema di registrazione dovranno essere 
definiti dalla Commissione e dalle 
autorità nazionali di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 221
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
inviano i dati pertinenti degli operatori 
all'ingrosso all'Agenzia. L'Agenzia 
istituisce una base dati al fine di rendere 
tali dati pubblicamente accessibili e la 
aggiorna regolarmente.

Or. en

Emendamento 222
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'autorità nazionale di regolamentazione 
competente ha il potere di ritirare la 
registrazione di un'impresa di servizi 
energetici all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 223
Bendt Bendtsen

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’elettricità e del gas
all’ingrosso.

Or. en


