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Emendamento 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per tener conto degli sviluppi nei 
mercati dell’energia all’ingrosso e 
assicurare la coerenza con altra 
pertinente legislazione dell'Unione 
europea in materia di servizi finanziari e 
dell'energia, la Commissione, sulla base 
del parere fornito dall'Agenzia, adotta, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 15 e alle condizioni di cui agli 
articoli 16 e 17, atti delegati che 
specificano le definizioni di cui 
all’articolo 2, punti da 1 a 5.
Nell'elaborazione del proprio parere, 
l'Agenzia svolge una dettagliata 
consultazione pubblica, rivolta almeno 
alle autorità nazionali di 
regolamentazione, agli operatori di 
mercato, ai gestori dei sistemi di 
trasmissione e ad altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 225
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per tener conto degli sviluppi nei 
mercati dell’energia all’ingrosso e 
assicurare la coerenza con altra 
pertinente legislazione dell'Unione 
europea in materia di servizi finanziari e 
dell'energia, la Commissione, sulla base 
della consultazione delle parti interessate 
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e di una valutazione d'impatto 
debitamente effettuata, se del caso, adotta, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 15 e alle condizioni di cui agli 
articoli 16 e 17, atti delegati che 
specificano le definizioni di cui 
all’articolo 2, punti da 1 a 5.

Or. en

Emendamento 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per tener conto degli sviluppi nei 
mercati  all’ingrosso dell’elettricità e del 
gas e assicurare la coerenza con altra 
pertinente legislazione dell'Unione 
europea in materia di servizi finanziari e 
dell'energia, la Commissione, sulla base 
del parere fornito dall'Agenzia, adotta, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 15 e alle condizioni di cui agli 
articoli 16 e 17, atti delegati che 
specificano le definizioni di cui 
all’articolo 2, punti da 1 a 5.

Or. en

Emendamento 227
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

delegati, conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 15 relativa alle definizioni 
di cui all’articolo 2, punti da 1 a 5. Tali atti 
delegati sono elaborati in stretta 
cooperazione con l'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Nella relazione della proposta legislativa, la Commissione precisa che gli atti delegati sulla 
raccolta di dati (articolo 7) si baseranno su progetti di orientamento elaborati dall'Agenzia. 
Sarebbe utile estendere, laddove opportuno, il coinvolgimento dell'Agenzia nell'elaborazione 
degli atti delegati. Inoltre occorre garantire che nel processo di elaborazione si tenga conto 
delle competenze di tutte le parti interessate, come indicato nel regolamento che istituisce
l'ACER (n. 713/2009).

Emendamento 228
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per tener conto degli sviluppi nei 
mercati dell’energia all’ingrosso, la 
Commissione adotta, entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 15 e alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti 
delegati che specificano le definizioni di 
cui all’articolo 2, punti da 1 a 5.

Or. pl

Motivazione

Il compito della Commissione sarà quello di chiarire le definizioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1 del presente regolamento, con l'adozione di atti delegati.  E' quindi importante, 
per l'efficace applicazione del regolamento, indicare il termine per l'adozione degli atti.

Emendamento 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'elaborazione del proprio 
parere, l'Agenzia svolge dettagliate 
consultazioni pubbliche.

Or. en

Emendamento 230
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del funzionamento specifico dei mercati 
dell’energia all’ingrosso e dell’interazione 
tra i mercati delle materie prime e quelli 
dei derivati;

(a) della differenza nelle caratteristiche
del gas e dell'elettricità, del funzionamento 
specifico dei mercati dell’energia 
all’ingrosso e dell’interazione tra i mercati 
delle materie prime e quelli dei derivati;

Or. en

Emendamento 231
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del funzionamento specifico dei mercati 
dell’energia all’ingrosso e dell’interazione 
tra i mercati delle materie prime e quelli 
dei derivati;

(a) del funzionamento specifico dei mercati 
dell’energia all’ingrosso, comprese le 
specificità dei mercati dell'elettricità e del 
gas, e dell’interazione tra i mercati delle 
materie prime e quelli dei derivati;

Or. en
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Emendamento 232
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del funzionamento specifico dei mercati 
dell’energia all’ingrosso e dell’interazione 
tra i mercati delle materie prime e quelli 
dei derivati;

(a) del funzionamento specifico dei mercati 
dell’elettricità e del gas all’ingrosso e 
dell’interazione tra i mercati delle materie 
prime e quelli dei derivati;

Or. en

Emendamento 233
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis)  le interdipendenze tra gli sviluppi 
e gli abusi dei mercati di quote di 
emissioni di petrolio, carbone e CO2 e i 
mercati all'ingrosso dell'energia, 
dell'elettricità e del gas;

Or. en

Motivazione

Sebbene i mercati di quote di emissioni per petrolio, carbone e CO2 abbiano caratteristiche 
diverse rispetto ai mercati dell'elettricità e del gas, essi si influenzano reciprocamente ed è 
possibile garantire una prevenzione efficace degli abusi e delle manipolazioni di mercato solo 
se tutti i mercati vengono monitorati.

Emendamento 234
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis)  la necessità di una cooperazione 
rafforzata con le autorità competenti, 
istituendo al tempo stesso un efficace 
sistema di segnalazione al fine di evitare 
la doppia segnalazione;

Or. en

Emendamento 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis)  un parere emesso dall'Agenzia a 
seguito di un'ampia consultazione con gli 
operatori del mercato e le parti 
interessate. 

Or. en

Emendamento 236
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis)  un parere emesso dall'Agenzia a 
seguito di una consultazione pubblica.

Or. en

Emendamento 237
Herbert Reul
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis)  le diverse caratteristiche del gas 
naturale e dell'elettricità.

Or. de

Motivazione

E' necessario distinguere tra i due prodotti in considerazione delle notevoli differenze nelle 
loro caratteristiche.

Emendamento 238
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Autorizzazione degli operatori di mercato
1. In mancanza di un'autorizzazione come 
impresa di investimento ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE, ogni Stato membro 
subordina le prestazioni di servizi relativi 
agli scambi di prodotti energetici 
all'ingrosso da parte di operatori di 
mercato ad una autorizzazione preventiva.
2. Gli Stati membri istituiscono un 
registro di tutti gli operatori di mercato 
autorizzati in conformità del presente 
regolamento. Questo registro è accessibile 
al pubblico. Il registro è aggiornato 
regolarmente.
3. L'autorizzazione è valida in tutta 
l'Unione e consente a ciascun operatore 
di mercato di prestare i servizi o di 
esercitare le attività per i quali è stato 
autorizzato ovunque nell'Unione, 
nell'esercizio della libertà di stabilimento 
o della libera prestazione dei servizi. Uno 
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Stato membro ospitante non può 
richiedere strutture locali o la presenza di 
personale locale.
4. L'autorità competente non concede 
l'autorizzazione a un operatore di mercato 
se prima non si è pienamente assicurata 
che l'operatore soddisfi tutti i requisiti 
degli atti delegati adottati ai sensi del 
paragrafo 9 del presente articolo. Gli Stati 
membri assicurano:
(a) che esista un'entità giuridica;
(b) che i membri dell'organo di 
amministrazione non abbiano precedenti 
penali;
(c) che il richiedente abbia le capacità 
tecniche, finanziarie e organizzative per 
l'esercizio delle sue funzioni 
regolamentari;
Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti vigilino sulle attività 
degli operatori di mercato per accertare 
che essi rispettino le condizioni di 
esercizio previste nel presente 
regolamento.
5. L'autorità competente può revocare 
l'autorizzazione rilasciata a un operatore 
di mercato allorché questo:
(a) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite 
false dichiarazioni o con qualsiasi altro 
mezzo irregolare;
(b) non soddisfi più le condizioni cui è 
subordinata l'autorizzazione;
(c) abbia compiuto violazioni gravi e 
sistematiche delle condizioni di esercizio 
per gli operatori di mercato previste nel 
presente regolamento.
6. Gli Stati membri assicurano che un 
operatore di mercato autorizzato e 
controllato dalle autorità competenti di un 
altro Stato membro in conformità del 
presente regolamento possa liberamente 
svolgere attività commerciali sul mercato 
dell'energia all'ingrosso all'interno dei 
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loro territori. Gli Stati membri non 
impongono obblighi supplementari a tali 
operatori di mercato per le materie 
disciplinate dal presente regolamento. In 
particolare non possono:
(a) imporre obblighi nazionali 
supplementari per le licenze;
(b) imporre alle società di operatori del 
mercato dell'energia all'ingrosso il 
pagamento di tasse previste dalla 
regolamentazione nazionale (una tantum 
o periodicamente);
(c) imporre obblighi nazionali di 
segnalazione per comunicare 
transazioni/dichiarazione di bilancio o 
mantenere i registri, salvo quanto previsto 
nel presente regolamento;
(d) esigere relazioni nazionali di attività 
diverse negli Stati membri ospitanti;
(e) approvare tariffe di rete che 
scoraggino le importazioni e le 
esportazioni;
(f) imporre esami nazionali per la 
negoziazione all'ingrosso;
(g) imporre obblighi connessi all'offerta 
agli operatori energetici all'ingrosso puri 
(ad esempio l'obbligo di creare un call 
center per i clienti o stazioni di 
misurazione, istituire servizi di 
mediazione per i clienti finali, pubblicare 
le condizioni generali per la fornitura ai 
clienti finali).
7. Le tasse di autorizzazione possono 
essere imposte soltanto dal regolatore 
nello Stato membro ospitante sulla base 
del costo del processo di concessione delle 
licenze.
8. Il presente articolo non si applica agli 
operatori di mercato le cui attività 
commerciali riguardano annualmente un 
quantitativo di energia inferiore a una 
data soglia (GWh per l'elettricità e cm2 
per il gas).
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9. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 15, al fine di 
determinare:
(a) i requisiti di autorizzazione e il relativo 
ambito;
(b) le procedure per la concessione e il 
rifiuto dell'autorizzazione;
(c) le condizioni per il ritiro; e infine
(d) la soglia per gli operatori di mercato di 
cui al paragrafo 8 (regola de minimis).

Or. en

Motivazione

La Commissione non prevede un regime di licenze specifico per settore destinato agli 
operatori energetici. Ne deriva che le imprese di servizi energetici coperte dal regolamento 
concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (REMIT) che non rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (Mifid) non 
saranno coperte da obblighi di registrazione dell'UE. Il REMIT dovrebbe colmare detta 
lacuna e prevedere lo sviluppo di un regime di licenze su misura per gli operatori energetici, 
il che consentirebbe di monitorare la capacità e l'intenzione degli operatori di mercato di 
rispettare il REMIT e di evitare la creazione di obblighi onerosi per operatori finanziari 
contenuti nella legislazione finanziaria.

Emendamento 239
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Autorizzazione degli operatori di mercato
1. Ciascuno Stato membro prescrive che 
l'attività degli operatori di mercato sia 
soggetta ad autorizzazione preventiva, in 
assenza di un'autorizzazione in qualità di 
impresa di investimento ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE.
2. Gli Stati membri istituiscono un 
registro di tutti gli operatori di mercato 



AM\866419IT.doc 13/77 PE464.685v02-00

IT

autorizzati in conformità del presente 
regolamento. Questo registro è accessibile 
al pubblico. Il registro è aggiornato 
regolarmente.
3. L'autorizzazione è valida in tutta 
l'Unione e consente a un operatore di 
mercato di prestare i servizi o di esercitare 
le attività per i quali è stato autorizzato 
ovunque nell'Unione, sia tramite lo 
stabilimento di una succursale che in 
regime di libera prestazione dei servizi. 
Uno Stato membro ospitante non può 
richiedere strutture locali o la presenza di 
personale locale.
4. L'autorità competente non concede 
l'autorizzazione a un operatore di mercato 
se prima non si è pienamente assicurata 
che l'operatore soddisfi tutti i requisiti 
derivanti dagli atti delegati adottati ai 
sensi del paragrafo 9 del presente articolo. 
Gli Stati membri assicurano:
(a) l'esistenza di un'entità giuridica;
(b) che i membri dell'organo di 
amministrazione non abbiano precedenti 
penali;
(c) che il richiedente abbia le capacità 
tecniche, finanziarie e organizzative per 
l'esercizio delle sue funzioni 
regolamentari;
Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti vigilino sulle attività 
degli operatori di mercato per accertare 
che essi rispettino le condizioni di 
esercizio previste nel presente 
regolamento.
5. La competente autorità di emissione, 
con un preavviso scritto di 30 giorni, può 
revocare l'autorizzazione ad un operatore 
di mercato che:
(a) abbia, in modo comprovato, ottenuto 
l'autorizzazione presentando false 
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo 
irregolare; ovvero
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(b) non soddisfi più le condizioni cui è 
subordinata l'autorizzazione e non abbia 
provveduto a rettificare la propria 
posizione entro 30 giorni; ovvero
(c) abbia, in modo comprovato, compiuto 
violazioni gravi e sistematiche delle 
condizioni di esercizio per gli operatori di 
mercato previste nel presente 
regolamento.
6. Gli Stati membri assicurano che un 
operatore di mercato autorizzato e 
controllato dalle autorità competenti di un 
altro Stato membro in conformità del 
presente regolamento possa liberamente 
svolgere attività commerciali sul mercato 
dell'energia all'ingrosso all'interno dei 
loro territori. Gli Stati membri non 
impongono obblighi supplementari a tali 
operatori di mercato per le materie 
disciplinate dal presente regolamento. In 
particolare non possono:
(a) imporre obblighi nazionali 
supplementari per le licenze;
(b) imporre alle società di operatori del 
mercato dell'energia all'ingrosso il 
pagamento di tasse previste dalla 
regolamentazione nazionale (una tantum 
o periodicamente);
(c) imporre obblighi nazionali di 
segnalazione per comunicare 
transazioni/dichiarazione di bilancio o 
mantenere i registri, salvo quanto previsto 
all'articolo 17;
(d) esigere relazioni nazionali di attività 
diverse negli Stati membri ospitanti;
(e) approvare tariffe di rete che 
scoraggino le importazioni e le 
esportazioni;
(f) imporre esami nazionali per la 
negoziazione all'ingrosso;
(g) imporre obblighi connessi all'offerta 
agli operatori energetici all'ingrosso puri 
(ad esempio l'obbligo di creare un call 
center per i clienti o stazioni di 
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misurazione, istituire servizi di 
mediazione per i clienti finali, pubblicare 
le condizioni generali per la fornitura ai 
clienti finali).
7. Le tasse di autorizzazione possono 
essere imposte soltanto dal regolatore 
nazionale sulla base del costo del processo 
di concessione delle licenze.
8. Il presente articolo non si applica agli 
operatori di mercato le cui attività 
commerciali riguardano un quantitativo 
di megawatt inferiore a una data soglia.
9. La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi dell'articolo 15 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, al 
fine di fissare:
(a) i requisiti di autorizzazione e il relativo 
ambito;
(b) le procedure per la concessione e il 
rifiuto dell'autorizzazione;
(c) le condizioni per il ritiro; e infine
(d) la soglia per gli operatori di mercato di 
cui al paragrafo 8 (regola de minimis).

Or. en

Emendamento 240
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Registrazione e autorizzazione degli 

operatori di mercato
1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dell'energia, con il 
sostegno dell'Agenzia, istituiscono un 
registro di tutti gli operatori di mercato 
autorizzati in conformità del presente 
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regolamento in un formato comune e 
concordato. Questo registro è accessibile 
al pubblico. Il registro è aggiornato 
regolarmente.
2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dell'energia concedono 
un'autorizzazione di commercio ad un 
operatore di mercato indipendentemente 
dal fatto che vi sia uno stabilimento locale 
o la presenza di personale locale nello 
Stato membro.
3. Tale autorizzazione non è concessa a 
patto che l'operatore di mercato soddisfi 
tutti i requisiti derivanti dagli atti delegati 
adottati ai sensi del presente articolo. Gli 
Stati membri assicurano:
(a) l'esistenza di un'entità giuridica;
(b) che i membri dell'organo di 
amministrazione non abbiano precedenti 
penali;
(c) che il richiedente abbia le capacità 
tecniche, finanziarie e organizzative per 
l'esercizio delle sue funzioni 
regolamentari;
4. Le autorità nazionali di 
regolamentazione dell'energia possono 
revocare l'autorizzazione rilasciata a un 
operatore di mercato allorché questo:
(a) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite 
false dichiarazioni o con qualsiasi altro 
mezzo irregolare;
(b) non soddisfi più le condizioni cui è 
subordinata l'autorizzazione;
(c) abbia compiuto violazioni gravi e 
sistematiche delle condizioni di esercizio 
per gli operatori di mercato previste nel 
presente regolamento.
5. La Commissione, previa consultazione 
con le parti interessate, in particolare 
l'Agenzia, adotta atti delegati ai sensi 
dell'articolo 15 e fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli 16 e 17, al fine di 
fissare:
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(a) i requisiti di autorizzazione e il relativo 
ambito;
(b) le procedure per la concessione e il 
rifiuto dell'autorizzazione;
(c) le condizioni per il ritiro.

Or. en

Motivazione

La registrazione e l'autorizzazione al commercio possono significativamente migliorare la 
trasparenza nel mercato all'ingrosso dell'energia.  Tutto ciò deve essere progettato con cura 
e senza mancare l'obiettivo esentando determinati operatori o impedendo alle autorità 
nazionali di regolamentazione di utilizzare i propri strumenti.  L'ACER può svolgere un ruolo 
nel controllo di un regime di registrazione e autorizzazione e sviluppare ulteriormente le 
proprie disposizioni in atti delegati che verranno proposti dalla Commissione.

Emendamento 241
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Agenzia procede al monitoraggio 
dell’attività di negoziazione in prodotti 
energetici all’ingrosso per individuare e 
prevenire le compravendite basate su 
informazioni privilegiate e sulla 
manipolazione del mercato. Raccoglie i 
dati necessari alla valutazione e al 
monitoraggio dei mercati dell'energia 
all'ingrosso conformemente all'articolo 7.

1. L’Agenzia procede al monitoraggio 
dell’attività di negoziazione in prodotti 
energetici all’ingrosso, delle quote di 
emissione e dei mercati del petrolio e del 
carbone per individuare e prevenire le 
compravendite basate su informazioni 
privilegiate e sulla manipolazione del 
mercato, nonché per analizzare i legami 
tra tale attività di negoziazione e gli eventi 
che si verificano nei relativi mercati di 
prodotti energetici. Raccoglie i dati 
necessari alla valutazione e al 
monitoraggio dei mercati dell'energia 
all'ingrosso conformemente all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Sebbene i mercati di quote di emissioni per petrolio, carbone e CO2 abbiano caratteristiche 
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diverse rispetto ai mercati dell'elettricità e del gas, essi si influenzano reciprocamente ed è 
possibile garantire una prevenzione efficace degli abusi e delle manipolazioni di mercato solo 
se tutti i mercati vengono monitorati.

Emendamento 242
Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve avere una visione globale di tutti i mercati, le ripercussioni e le restrizioni al 
fine di monitorare e valutare correttamente i dati che riceve.

Emendamento 243
Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

A tal fine, non è sufficiente essere informati sui dati relativi agli scambi commerciali, se non 
vi è alcuna conoscenza circa la realtà della rete.

Emendamento 244
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione collaborano con 
l’Agenzia nella conduzione del 
monitoraggio dei mercati dell’energia 
all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine 
le autorità nazionali di regolamentazione 
hanno accesso alle informazioni pertinenti 
detenute dall’Agenzia che le ha raccolte 
conformemente al paragrafo 1, 
subordinatamente al rispetto delle 
disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 
2.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione collaborano con 
l’Agenzia nella conduzione del 
monitoraggio dei mercati dell’energia 
all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine 
le autorità nazionali di regolamentazione 
hanno accesso alle informazioni pertinenti 
detenute dall’Agenzia che le ha raccolte 
conformemente al paragrafo 1, 
subordinatamente al rispetto delle 
disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 
2. Tali disposizioni lasciano 
impregiudicati gli obblighi previsti dal 
diritto nazionale che autorizzano le 
autorità nazionali di regolamentazione o 
altri organismi nazionali competenti a 
raccogliere dati supplementari sul 
mercato dell'energia all'ingrosso diversi 
dai dati trasmessi all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 245
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione collaborano con 
l’Agenzia nella conduzione del 
monitoraggio dei mercati dell’energia 
all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine 
le autorità nazionali di regolamentazione 
hanno accesso alle informazioni pertinenti 
detenute dall’Agenzia che le ha raccolte 
conformemente al paragrafo 1, 
subordinatamente al rispetto delle 
disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 
2.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione collaborano
regionalmente tra loro e con l’Agenzia 
nella conduzione del monitoraggio dei 
mercati dell’energia all’ingrosso di cui al 
paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali 
di regolamentazione hanno accesso alle 
informazioni pertinenti detenute 
dall’Agenzia che le ha raccolte 
conformemente al paragrafo 1, 
subordinatamente al rispetto delle 
disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 246
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 247
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Dato che il regolamento ha lo scopo di migliorare la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso, i dati devono essere resi pubblici, consentendo ai nuovi soggetti, ai regolatori, 
agli scienziati, ai consumatori e alle altre parti interessate di essere informate sullo stato dei 
mercati energetici.

Emendamento 248
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Agenzia presenta, con cadenza almeno 
annuale, una relazione alla Commissione 
sulle attività svolte ai sensi del presente 
regolamento. Tali relazioni illustrano alla 

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

Commissione le carenze nelle regole del 
mercato, nelle norme e nelle procedure, 
istituite da organi privati e pubblici o da 
regolatori nazionali, che potrebbero 
agevolare l’insider trading e la 
manipolazione del mercato o pregiudicare 
il mercato interno. Le relazioni possono 
essere integrate nella relazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 713/2009.

Or. en

Emendamento 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Motivazione

Il Parlamento europeo andrebbe informato.

Emendamento 250
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. lt

Emendamento 251
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 252
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 253
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Motivazione

L'Agenzia deve presentare le sue raccomandazioni e la documentazione allegata al 
Parlamento europeo e alla Commissione.
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Emendamento 254
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 255
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’Agenzia può formulare
raccomandazioni in merito ai dati sulle 
operazioni, compresi gli ordini di 
compravendita, che ritiene necessari per 
monitorare con efficacia ed efficienza i 
mercati dell’energia all’ingrosso. Prima di 
formulare tali raccomandazioni l’Agenzia 
consulta le parti interessate in conformità 

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

delle disposizioni di cui all’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 713/2009. In 
particolare l’Agenzia consulta l’ESMA, le 
autorità nazionali di regolamentazione e le 
autorità finanziarie competenti degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

I contratti bilaterali devono rientrare nel presente regolamento al fine di includere tutti i 
soggetti e le transazioni del mercato.

Emendamento 256
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 257
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dei suoi risultati, l'Agenzia 
deve valutare se i requisiti minimi per le 
piattaforme di negoziazione potrebbero 
contribuire a creare condizioni di parità 
tra i diversi mercati e le diverse forme 
contrattuali.  Questa valutazione potrebbe 
anche prendere la forma di una relazione 
o di una raccomandazione.

Or. en

Motivazione

Regimi normativi diversi in materia di piattaforme di negoziazione potrebbero determinare la 
migrazione dei flussi di transazioni verso sedi meno regolamentate.  Un'armonizzazione delle 
regole potrebbe pertanto rivelarsi utile.

Emendamento 258
Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Dato che il regolamento ha lo scopo di migliorare la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso, i dati devono essere resi pubblici, consentendo ai nuovi soggetti, ai regolatori, 
agli scienziati, ai consumatori e alle altre parti interessate di essere informate sullo stato dei 
mercati energetici.

Emendamento 259
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1



PE464.685v02-00 28/77 AM\866419IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

1. All'Agenzia viene trasmesso, dagli 
operatori di mercato o, per loro conto, da 
una delle persone di cui al paragrafo 3, 
dalla lettera b) alla e), il registro delle 
operazioni nei mercati dell'energia 
all'ingrosso nei prodotti standardizzati.
Non è richiesta la segnalazione delle 
operazioni puramente intragruppo. Al 
fine di rispettare gli obblighi di 
segnalazione degli operatori di mercato, 
ove possibile le informazioni richieste 
sono segnalate da una delle persone di cui 
al paragrafo 3, dalla lettera b) alla e).  La 
Commissione adotta atti delegati ai sensi 
dell'articolo 15 e fatte salve le condizioni di 
cui agli articoli 16 e 17, dopo un'ampia 
consultazione delle parti interessate e una 
valutazione d'impatto. Gli atti delegati:

(a) descrivono i prodotti energetici 
all'ingrosso cui si applicano gli obblighi 
di segnalazione;
(b) stabiliscono il contenuto delle 
informazioni da segnalare, tra cui 
l'identificazione precisa dei prodotti
commercializzati, il prezzo e la quantità 
convenuti, le date e i tempi di esecuzione, 
le parti in causa e i beneficiari 
dell'operazione;
(c) stabiliscono i tempi e la forma con cui 
le informazioni devono essere segnalate;
(d) definiscono le soglie minime adeguate 
per l'applicazione degli obblighi di 
segnalazione.

Or. de

Emendamento 260
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. All'Agenzia viene concesso un diritto 
d'accesso alle operazioni nei mercati 
dell’energia all’ingrosso, compresi gli 
ordini di compravendita.

Or. en

Emendamento 261
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Gli atti delegati:
(a) specificano i prodotti energetici 
all'ingrosso per cui le operazioni sono 
segnalate;
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(b) specificano il contenuto delle 
informazioni da segnalare che includono 
l'identificazione precisa dei prodotti 
energetici all'ingrosso acquistati e 
venduti, il prezzo e la quantità convenuti, 
le date e i tempi di esecuzione, le parti in 
causa e i beneficiari dell'operazione;
(c) stabiliscono tempi e forme (...) con cui 
segnalare le informazioni;
(d) definiscono le soglie entro cui 
segnalare le operazioni.

Or. en

Emendamento 262
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. All’Agenzia viene trasmesso il registro 
delle operazioni nei mercati dell’energia 
all’ingrosso, compresi gli ordini di 
compravendita. La Commissione adotta atti 
delegati, entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, ai sensi 
dell’articolo 15 e alle condizioni di cui agli 
articoli 16 e 17, intesi a fissare la 
tempistica, la forma e il contenuto delle 
informazioni da trasmettere e, se del caso, 
a definire le soglie entro cui segnalare le 
operazioni nonché a precisare i tipi di 
contratti per cui le operazioni sono 
segnalate.

Or. pl

Motivazione

Il compito della Commissione sarà quello di definire tempi e forme della segnalazione delle 
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento, con l'adozione di atti 
delegati.  È quindi importante indicare il termine per l'adozione degli atti al fine garantire 
l'efficace applicazione del regolamento.
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Emendamento 263
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. All’Agenzia viene trasmesso, 
direttamente ed entro 24 ore, il registro 
delle operazioni nei mercati dell’energia 
all’ingrosso, compresi gli ordini di 
compravendita. La Commissione adotta atti 
delegati ai sensi dell’articolo 15 e alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi 
a fissare la tempistica, la forma e il 
contenuto delle informazioni da trasmettere 
e, se del caso, a definire le soglie entro cui 
segnalare le operazioni nonché a precisare i 
tipi di contratti per cui le operazioni sono 
segnalate.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve ricevere i dati necessari entro un giorno per poterli valutare in modo efficace 
e rispettare le proprie funzioni a norma del regolamento.

Emendamento 264
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È stabilita una soglia "de minimis" intesa 
a esentare dagli obblighi di fornitura di 
dati gli operatori di dimensioni non 
suscettibili di influire sui mercati 
dell'energia.

Or. en
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Emendamento 265
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Poiché gli oneri amministrativi per gli operatori di mercato dovrebbero rimanere bassi, 
l'Agenzia deve ricevere tutte le informazioni necessarie. In tempi di comunicazione digitale e 
avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non si impongono ulteriori costi 
agli operatori di mercato qualora essi siano tenuti a segnalare contemporaneamente i dati 
alle varie autorità.

Emendamento 266
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 possono 
definire un quadro non vincolante per 

Fatto salvo il primo comma, gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 possono 
definire un quadro vincolante per 
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consentire ai mercati organizzati e ai 
sistemi di riscontro o di segnalazione delle 
operazioni di segnalare all'agenzia le 
operazioni effettuate in prodotti energetici 
all'ingrosso.

consentire alle piattaforme di 
negoziazione, ai mercati organizzati e ai 
sistemi di riscontro o di segnalazione delle 
operazioni di segnalare all'Agenzia le 
operazioni effettuate in prodotti energetici 
all'ingrosso e/o i dati fondamentali in loro
possesso.

Or. en

Emendamento 267
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 possono 
definire un quadro non vincolante per 
consentire ai mercati organizzati e ai 
sistemi di riscontro o di segnalazione delle 
operazioni di segnalare all'agenzia le 
operazioni effettuate in prodotti energetici 
all'ingrosso.

Fatto salvo il primo comma, gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 definiscono
un quadro vincolante per consentire ai 
mercati organizzati e ai sistemi di riscontro 
o di segnalazione delle operazioni di 
segnalare tempestivamente all'Agenzia le 
operazioni effettuate in prodotti energetici 
all'ingrosso.

Or. en

Motivazione

Solo un quadro vincolante consentirà un approccio armonizzato alla raccolta delle 
informazioni necessarie alla comparabilità dei dati.

Emendamento 268
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 possono 
definire un quadro non vincolante per 

Fatto salvo il primo comma, gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 possono 
definire una forma non vincolante per 
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consentire ai mercati organizzati e ai 
sistemi di riscontro o di segnalazione delle 
operazioni di segnalare all'agenzia le 
operazioni effettuate in prodotti energetici 
all'ingrosso.

consentire ai mercati organizzati e ai 
sistemi di riscontro o di segnalazione delle 
operazioni di segnalare all'agenzia le 
operazioni effettuate in prodotti energetici 
all'ingrosso.

Or. ro

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 269
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 
stabiliscono le norme per la segnalazione 
delle operazioni nei prodotti correlati. 

Or. en

Emendamento 270
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori di mercato trasmettono 
all’Agenzia e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni 
riguardanti la capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto di energia elettrica o gas naturale 
a fini di monitoraggio delle negoziazioni 
nei mercati dell’energia all’ingrosso.

4. Gli operatori di mercato trasmettono 
all’Agenzia e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni quali la 
capacità e l'utilizzo degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto di energia elettrica o gas naturale 
o relative alla capacità e all'utilizzo degli 
impianti di GNL ai fini di monitoraggio 
delle negoziazioni nei mercati dell’energia 
all’ingrosso. Tale trasmissione si limita ai 
dati e alle informazioni che non sono già 
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state comunicate alle piattaforme di 
negoziazione, ai gestori del sistema di 
trasmissione o ad altre entità a fini di 
pubblicazione a norma degli obblighi 
relativi alla trasparenza delle 
informazioni. Gli obblighi di segnalazione 
sugli operatori di mercato sono 
minimizzati tramite la raccolta delle 
informazioni richieste o di parte di esse 
dalle fonti esistenti, quali le infrastrutture 
di segnalazione esistenti a livello 
regionale o nazionale, ove possibile. I dati 
che sono già stati segnalati sono messi a 
disposizione dell'Agenzia dai gestori del 
sistema di trasmissione o da altre entità 
pertinenti di raccolta dati che sono 
responsabili della raccolta dei dati.

Or. en

Emendamento 271
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori di mercato trasmettono 
all’Agenzia e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni riguardanti 
la capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto di energia elettrica o gas naturale 
a fini di monitoraggio delle negoziazioni 
nei mercati dell’energia all’ingrosso.

4. Gli operatori di mercato trasmettono 
all'Agenzia le informazioni pertinenti in 
base agli obblighi di divulgazione di legge 
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera 
a) e dell'articolo 5 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, a fini di 
monitoraggio delle negoziazioni nei 
mercati dell’energia all’ingrosso. Gli 
obblighi di segnalazione sugli operatori di 
mercato sono ridotti al minimo tramite la 
raccolta delle informazioni richieste o di 
parte di esse dalle fonti esistenti, ove 
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possibile.

Or. en

Emendamento 272
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori di mercato trasmettono 
all’Agenzia e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni riguardanti 
la capacità degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto di energia elettrica o gas naturale 
a fini di monitoraggio delle negoziazioni 
nei mercati dell’energia all’ingrosso.

4. Gli operatori di mercato trasmettono 
all’Agenzia e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni riguardanti 
la capacità e l'utilizzo degli stabilimenti di 
produzione, stoccaggio, consumo o 
trasporto di energia elettrica o gas naturale 
o riguardanti la capacità e l'utilizzo di 
impianti di GNL, inclusa l'eventuale 
indisponibilità pianificata o non 
pianificata di tali impianti ai fini di 
monitoraggio delle negoziazioni nei 
mercati dell’energia all’ingrosso. Tali 
informazioni sono trasmesse direttamente 
all'Agenzia, salvo nei casi in cui esistano 
già strutture di segnalazione. In tal caso 
la segnalazione può essere 
contemporanea alla comunicazione delle 
strutture di segnalazione esistenti.

Or. en

Motivazione

La portata delle informazioni relative alle capacità dovrebbe essere estesa in relazione 
all'utilizzo della conservazione e delle disposizioni speciali sugli impianti di GNL.   Poiché gli 
oneri amministrativi per gli operatori di mercato dovrebbero rimanere bassi, l'Agenzia deve 
ricevere tutte le informazioni necessarie. In tempi di comunicazione digitale e avanzate 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non si impongono ulteriori costi agli 
operatori di mercato qualora essi siano tenuti a segnalare contemporaneamente i dati alle 
varie autorità.
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Emendamento 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia elabora linee guida che 
specificano i dettagli richiesti nella 
segnalazione delle operazioni. 
Nell'elaborazione delle proprie linee 
guida, l'Agenzia svolge una dettagliata 
consultazione pubblica, rivolta almeno 
alle autorità nazionali di 
regolamentazione, agli operatori di 
mercato, ai gestori dei sistemi di 
trasmissione e ad altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 274
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Trasparenza

1. L'Agenzia mette a disposizione degli 
operatori di mercato e del grande 
pubblico le informazioni riservate di 
natura non commerciale.
2. L'Agenzia può sviluppare e mantenere 
una metodologia che stabilisca come 
rendere disponibili tali informazioni. 

Or. en

Emendamento 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L’Agenzia stabilisce meccanismi di 
condivisione delle informazioni ricevute ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e 
dell’articolo 7 con le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità finanziarie 
competenti degli Stati membri, l'ESMA, le 
autorità garanti della concorrenza negli 
Stati membri e altre autorità competenti. 
L’Agenzia consente l’accesso ai 
meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente 
agli organismi che hanno introdotto sistemi 
in grado di permettere all’Agenzia di 
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1. Prima di fornire qualsiasi 
informazione, l'Agenzia appura in primo 
luogo che il beneficiario disponga delle 
procedure e dei sistemi adeguati per 
garantire la riservatezza delle 
informazioni.

Or. en

Emendamento 276
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente 
agli organismi che hanno introdotto sistemi 
in grado di permettere all’Agenzia di 
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 277
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 278
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o riconosciuti conformemente al 
regolamento (UE) ---/---- [regolamento 

2. I repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o riconosciuti conformemente al 
regolamento (UE) ---/---- [regolamento 
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sulle infrastrutture del mercato europeo –
2010/0250(COD)] mettono a disposizione 
dell’Agenzia tutte le informazioni da questi 
raccolte in merito ai prodotti energetici 
all'ingrosso.

sulle infrastrutture del mercato europeo –
2010/0250(COD)] mettono a disposizione 
dell’Agenzia tutte le informazioni da questi 
raccolte in merito ai prodotti energetici 
all'ingrosso e i derivati delle quote di 
emissione.

Or. en

Emendamento 279
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o riconosciuti conformemente al 
regolamento (UE) ---/---- [regolamento 
sulle infrastrutture del mercato europeo –
2010/0250(COD)] mettono a disposizione 
dell’Agenzia tutte le informazioni da questi 
raccolte in merito ai prodotti energetici 
all'ingrosso.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o riconosciuti conformemente al 
regolamento (UE) ---/---- [regolamento 
sulle infrastrutture del mercato europeo –
2010/0250(COD)] mettono a disposizione 
dell’Agenzia tempestivamente e in forma 
adeguata tutte le informazioni da questi 
raccolte in merito ai prodotti energetici 
all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 280
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità finanziarie competenti 
trasmettono all’Agenzia relazioni sulle 
operazioni in prodotti energetici 
all’ingrosso ricevute ai sensi 
dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 
2004/39/CE e dell’articolo 6, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. ---/---

Le autorità finanziarie competenti che 
comunicano con l'ESMA trasmettono 
contemporaneamente all’Agenzia e 
all'ESMA le relazioni sulle operazioni in 
prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai 
sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della 
direttiva 2004/39/CE e dell’articolo 6, 
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[regolamento sulle infrastrutture del 
mercato europeo – 2010/0250(COD)].

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. ---/---
[regolamento sulle infrastrutture del 
mercato europeo – 2010/0250(COD)].

Or. en

Motivazione

Poiché gli oneri amministrativi per gli operatori di mercato dovrebbero rimanere bassi, 
l'Agenzia deve ricevere tutte le informazioni necessarie. In tempi di comunicazione digitale e 
avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non si impongono ulteriori costi 
agli operatori di mercato qualora essi siano tenuti a segnalare contemporaneamente i dati 
alle varie autorità.

Emendamento 281
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'Agenzia elabora 
una relazione in base ai dati e la presenta 
al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione, esponendo i risultati 
dell'indagine sulla fattibilità e la 
tempistica della migrazione dei derivati 
OTC verso piattaforme di negoziazione 
che comportano compensazione.

Or. en

Motivazione

La negoziazione dei derivati OTC rappresenta la maggioranza delle operazioni del mercato 
dell'energia all'ingrosso nella maggior parte degli Stati membri. Se tali operazioni sono state 
negoziate su piattaforme di negoziazione, è probabile che la trasparenza del mercato aumenti 
in modo significativo. I dati dell'Agenzia dovrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle 
tempistiche e la fattibilità.

Emendamento 282
András Gyürk
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia e le autorità competenti 
responsabili della supervisione dello 
scambio di quote di emissione istituiscono 
un meccanismo che fornisce all'Agenzia 
l'accesso ai dati sulle operazioni e i 
derivati relativi alle quote di emissioni.

Or. en

Emendamento 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti per il 
controllo della negoziazione delle quote di 
emissioni e dei relativi derivati 
trasmettono all'Agenzia i dati sulle 
operazioni relative a tali strumenti.

Or. en

Emendamento 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Agenzia assicura la riservatezza, 
l’integrità e la protezione delle 
informazioni ricevute ai sensi 
dell’articolo 7 e adotta misure intese a 
impedire l'uso improprio delle 
informazioni conservate nei suoi sistemi.

1. L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità finanziarie 
competenti, le autorità per la concorrenza 
degli Stati membri e altre autorità 
competenti assicurano la riservatezza, 
l'integrità e la protezione delle 
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informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 
7 e adottano misure intese a impedire l'uso 
improprio delle informazioni conservate 
nei loro sistemi.

Or. en

Emendamento 285
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Agenzia assicura la riservatezza, 
l’integrità e la protezione delle 
informazioni ricevute ai sensi 
dell’articolo 7 e adotta misure intese a 
impedire l'uso improprio delle 
informazioni conservate nei suoi sistemi.

1. L’Agenzia assicura la riservatezza, 
l’integrità e la protezione delle 
informazioni ricevute ai sensi 
dell’articolo 7 e adotta misure intese a 
impedire l'uso improprio delle 
informazioni conservate nei suoi sistemi di 
dati.

Or. en

Emendamento 286
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’Agenzia identifica le fonti di rischio 
operativo e le riduce al minimo attraverso 
lo sviluppo di sistemi, controlli e 
procedimenti appropriati.

L’Agenzia identifica le fonti di rischio 
operativo e le riduce al minimo attraverso 
lo sviluppo di sistemi, controlli e 
procedimenti appropriati. Gli strumenti 
informatici dell'Agenzia soddisfano le 
migliori norme di sicurezza disponibili.

Or. en
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Emendamento 287
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità finanziarie 
competenti, le autorità per la concorrenza 
degli Stati membri, l'ESMA e le altre 
autorità competenti assicurano la 
riservatezza, l'integrità e la protezione 
delle informazioni ricevute a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 
8 e mettono in atto le misure necessarie a 
impedire l'uso improprio di tali 
informazioni.

Or. en

Emendamento 288
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A norma dell'articolo 12 l’Agenzia può 
decidere di mettere a disposizione del 
pubblico parte delle informazioni detenute 
purché non siano rese note, o non sia 
possibile desumere, informazioni 
commerciali sensibili su singoli operatori 
di mercato, su singole operazioni o sui 
mercati.

L'Agenzia e le autorità nazionali di 
regolamentazione, con cui tali 
informazioni sono state condivise 
dall'Agenzia a norma dell'articolo 8, 
pubblicano solo una sintesi o l'insieme dei 
prezzi delle operazioni di cui 
beneficeranno i mercati dell'elettricità e 
del gas all'ingrosso e la cui pubblicazione 
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non crei alcuna distorsione della 
concorrenza nei mercati dell'elettricità, 
del gas o altro.

Or. en

Emendamento 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L’Agenzia può decidere di mettere a 
disposizione del pubblico, in forma 
aggregata e anonima, parte delle 
informazioni detenute purché non siano 
divulgate informazioni commerciali 
sensibili su singoli operatori di mercato o 
su singole operazioni e che le informazioni 
risultino essere necessarie a migliorare la 
trasparenza dei mercati energetici 
all'ingrosso e che le informazioni messe a 
disposizione del pubblico siano 
informazioni privilegiate che dovrebbero 
essere rese note a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 290
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Dato che il regolamento ha lo scopo di migliorare la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso, i dati devono essere resi pubblici, consentendo ai nuovi soggetti, ai regolatori, 
agli scienziati, ai consumatori e alle altre parti interessate di essere informate sullo stato dei 
mercati energetici.

Emendamento 291
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L’Agenzia può decidere di mettere a 
disposizione del pubblico parte delle 
informazioni detenute purché non siano 
divulgate informazioni commerciali 
sensibili su singoli operatori di mercato o 
su singole operazioni. L'Agenzia e le 
autorità nazionali (con cui tali 
informazioni possono essere state 
condivise da parte dell'Agenzia a norma 
dell'articolo 8) non pubblicano 
contemporaneamente informazioni 
sensibili per il mercato.

Or. en

Emendamento 292
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. L’Agenzia pubblica le informazioni 
detenute purché non siano divulgate 
informazioni commerciali sensibili su 
singoli operatori di mercato o su singole 
operazioni. L'Agenzia mette a disposizione 
dei centri di ricerca i dati in forma 
aggregata.

Or. pl

Motivazione

Ai fini della trasparenza, l'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le 
informazioni in modo incondizionato. Nello specifico, dovrebbe mettere a disposizione dei 
centri di ricerca le informazioni in forma aggregata. La ricerca scientifica può migliorare 
l'efficacia del mercato energetico.

Emendamento 293
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 294
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano l’attuazione 
dei divieti di cui agli articoli 3 e 4.

1. Con il sostegno dell'Agenzia, le autorità 
nazionali di regolamentazione assicurano 
l’attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 
e 4.

Or. en

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero poter beneficiare pienamente del valore aggiunto di 
un'Agenzia europea che possiede una prospettiva europea per assisterli in modo competente 
ed efficace sotto il profilo dei costi nel loro compito di assicurare l'applicazione dei divieti. 

Emendamento 295
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
siano dotate dei poteri di indagine 
necessari per l’espletamento di tale 
funzione. Tali poteri sono esercitati in 
modo proporzionato, con una delle 
seguenti modalità:

Ciascuno Stato membro garantisce che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
siano dotate dei poteri di indagine
necessari per l’espletamento di tale 
funzione con il sostegno dell'Agenzia. Tali 
poteri sono esercitati in modo 
proporzionato, con una delle seguenti 
modalità:

Or. en

Emendamento 296
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che le 
autorità nazionali di regolamentazione 

Ciascuno Stato membro garantisce che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
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siano dotate dei poteri di indagine 
necessari per l’espletamento di tale 
funzione. Tali poteri sono esercitati in 
modo proporzionato, con una delle 
seguenti modalità:

siano dotate dei poteri di indagine e 
attuazione necessari per l’espletamento di 
tale funzione. Tali poteri sono esercitati in 
modo proporzionato, con una delle 
seguenti modalità:

Or. en

Emendamento 297
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) in collaborazione con altre autorità o 
imprese del mercato, compresi i 
dipartimenti per la sorveglianza del 
mercato delle piattaforme di negoziazione;

Or. en

Emendamento 298
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) in collaborazione altre autorità o 
imprese del mercato, anche di altri Stati 
membri;

Or. en

Motivazione

Spesso gli abusi di mercato in uno Stato membro implicano operazioni aventi 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 299
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) su richiesta dell'Agenzia qualora le 
sue valutazioni iniziali abbiano fornito 
informazioni attendibili a sostegno delle 
raccomandazioni in tal senso.

Or. en

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero poter beneficiare pienamente del valore aggiunto di 
un'Agenzia europea che possiede una prospettiva europea per assisterli in modo competente 
ed efficace sotto il profilo dei costi nel loro compito di assicurare l'applicazione dei divieti. 

Emendamento 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I poteri di indagine di cui al paragrafo 1 
comprendono il diritto:

2. Agli operatori di mercato sotto indagine 
devono essere comunicati i dettagli 
dell'indagine che li coinvolge. L'ambito 
dell'indagine è comunicato in forma 
scritta dall'autorità nazionale di 
regolamentazione e corrisponde al divieto 
stabilito all'articolo 3 o 4 del presente 
regolamento.
I poteri di indagine di cui al paragrafo 1 si 
limitano allo scopo dell'indagine e 
all'azione necessaria a soddisfare gli 
obblighi delle autorità nazionali di 
regolamentazione previsti dal presente 
regolamento e comprendono il diritto a:

Or. en
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Emendamento 301
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I poteri di indagine di cui al paragrafo 1 
comprendono il diritto:

2. I poteri di indagine di cui al paragrafo 1 
si limitano agli scopi dell'indagine e 
all'azione necessaria a soddisfare gli 
obblighi delle autorità nazionali di 
regolamentazione previsti dal presente 
regolamento e comprendono il diritto a:

Or. en

Emendamento 302
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di chiedere informazioni a tutti i 
soggetti, compresi quelli che sono 
successivamente coinvolti nella 
trasmissione degli ordini o nella 
conduzione delle operazioni di cui trattasi, 
nonché ai loro committenti e, laddove 
opportuno, a convocarli per ascoltarne la 
deposizione;

(b) di chiedere informazioni a tutti i 
soggetti pertinenti, compresi quelli che 
sono successivamente coinvolti nella 
trasmissione degli ordini o nella 
conduzione delle operazioni di cui trattasi, 
nonché ai loro committenti e, se del caso, 
di chiedere loro di fornire le informazioni 
di persona;

Or. en

Emendamento 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) di chiedere informazioni a tutti i 
soggetti, compresi quelli che sono 
successivamente coinvolti nella 
trasmissione degli ordini o nella 
conduzione delle operazioni di cui trattasi, 
nonché ai loro committenti e, laddove 
opportuno, a convocarli per ascoltarne la 
deposizione;

(b) di chiedere informazioni a tutti i 
soggetti pertinenti, compresi quelli che 
sono successivamente coinvolti nella 
trasmissione degli ordini o nella 
conduzione delle operazioni di cui trattasi, 
nonché ai loro committenti e, se del caso, 
di chiedere loro di fornire le informazioni 
di persona;

Or. en

Emendamento 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) di condurre sopralluoghi; (c) di condurre sopralluoghi delle entità di 
cui al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) di richiedere, qualora vi sia l'obbligo di 
mantenere tali tabulati telefonici esistenti 
nonché i registri esistenti del traffico dati, 
relativi ai prodotti energetici all'ingrosso;

Or. en
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Emendamento 306
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Motivazione

Al fine di evitare gli abusi.

Emendamento 307
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) di sollecitare il divieto temporaneo 
dell’esercizio di un’attività professionale.

(g) di presentare presso un tribunale o le 
autorità competenti un'istanza di divieto 
temporaneo dell'esercizio di un'attività 
professionale.

Or. en

Emendamento 308
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) di sollecitare il divieto temporaneo 
dell'esercizio di un'attività professionale.

g) di presentare presso un tribunale o le 
autorità competenti un'istanza di divieto 
temporaneo dell'esercizio di un'attività 
professionale.
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Or. en

Emendamento 309
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I poteri di attuazione sono esercitati 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione dell'energia in 
conformità del diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

La messa in atto della legislazione dovrebbe chiaramente avvenire a livello degli Stati 
membri. 

Emendamento 310
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia assicura che le autorità 
nazionali di regolamentazione svolgano i 
compiti di cui al presente regolamento in 
maniera coordinata.

1. L'Agenzia assicura che le autorità 
nazionali di regolamentazione svolgano i 
compiti di cui al presente regolamento in 
maniera coordinata. All'Agenzia sono 
fornite le risorse finanziarie e umane 
supplementari necessarie per un adeguato 
assolvimento dei compiti aggiuntivi che le 
sono assegnati in virtù del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 311
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia assicura che le autorità 
nazionali di regolamentazione svolgano i 
compiti di cui al presente regolamento in 
maniera coordinata.

1. L'Agenzia deve assicurare che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
svolgano i compiti di cui al presente 
regolamento in maniera coordinata.

Or. en

Emendamento 312
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
collaborano con l'Agenzia e fra loro allo 
scopo di ottemperare ai loro doveri 
conformemente al presente regolamento.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
collaborano con l'Agenzia e fra loro allo 
scopo di ottemperare ai loro doveri 
conformemente al presente regolamento.
Questa cooperazione può anche assumere 
la forma di una cooperazione a livello 
regionale tre le autorità nazionali di 
regolamentazione nell'ambito della 
struttura dell'Agenzia al fine di riflettere 
le realtà di mercato.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 313
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione informano l'Agenzia nel 
modo più dettagliato possibile qualora 
abbiano ragionevoli motivi per sospettare 
che nello Stato membro di riferimento o in 
un altro Stato membro siano o siano stati 
compiuti atti contrari alle disposizioni del 
presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione informano senza ritardi
l'Agenzia in conformità della procedura 
stabilita qualora abbiano ragionevoli 
motivi per sospettare che nello Stato 
membro di riferimento o in un altro Stato 
membro siano o siano stati compiuti atti 
contrari alle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. lt

Emendamento 314
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un'autorità nazionale di 
regolamentazione, qualora sospetti che atti 
tali da incidere sui mercati dell'energia 
all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti 
energetici all'ingrosso nello Stato membro 
di riferimento sono compiuti in un altro 
Stato membro, può chiedere all'Agenzia di 
adottare misure in conformità del 
paragrafo 4.

Qualora sospetti che atti tali da incidere sui 
mercati dell'energia all'ingrosso o sul 
prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso 
nello Stato membro di riferimento sono 
compiuti in un altro Stato membro, o 
qualora ciò si possa dedurre da 
valutazioni e analisi iniziali effettuate 
dall'Agenzia, un'autorità nazionale di 
regolamentazione chiede all'Agenzia di 
adottare misure in conformità del paragrafo 
4.

Or. en

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero poter beneficiare pienamente del valore aggiunto di 
un'Agenzia europea che possiede una prospettiva europea per assisterli in modo competente 
ed efficace sotto il profilo dei costi nel loro compito di assicurare l'applicazione dei divieti. 
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Emendamento 315
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'Agenzia sono fornite le risorse 
finanziarie e umane di cui necessita per 
assolvere in modo adeguato i compiti 
aggiuntivi che le sono assegnati in virtù 
del presente regolamento. Se del caso, 
essa può stabilire punti di collegamento 
nei pressi di importanti sedi di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 316
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di svolgere le funzioni di cui al 
paragrafo 1, qualora sospetti che si sia 
verificata una violazione delle disposizioni 
del presente regolamento, l'Agenzia ha 
facoltà di:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 317
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) chiedere a una o più autorità nazionali di 
regolamentazione di fornire tutte le 

a) chiedere a una o più autorità nazionali di 
regolamentazione e, se del caso, a tutte le 
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informazioni relative alla violazione 
sospettata;

autorità nazionali di regolamentazione 
dell'energia di una regione, di fornire tutte 
le informazioni relative alla violazione 
sospettata;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 318
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) portare avanti le valutazioni iniziali 
beneficiando della sua prospettiva 
europea e della capacità di comprensione 
dei dati a livello interno;

Or. en

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero poter beneficiare pienamente del valore aggiunto di 
un'Agenzia europea che possiede una prospettiva europea per assisterli in modo competente 
ed efficace sotto il profilo dei costi nel loro compito di assicurare l'applicazione dei divieti. 

Emendamento 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alle persone che lavorano o hanno 
lavorato per le autorità nazionali di 

c) alle persone che lavorano o hanno 
lavorato per le autorità nazionali di 
regolamentazione, all'ESMA e alle 
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regolamentazione; autorità finanziarie competenti;

Or. en

Emendamento 320
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alle persone che lavorano o hanno 
lavorato per le autorità nazionali di 
regolamentazione;

c) alle persone che lavorano o hanno 
lavorato per le autorità nazionali di 
regolamentazione o per altre autorità 
competenti;

Or. en

Emendamento 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai revisori dei conti e agli esperti che 
agiscono per conto delle autorità nazionali 
di regolamentazione che ricevono 
informazioni riservate conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento.

d) ai revisori dei conti e agli esperti che 
agiscono per conto delle autorità nazionali 
di regolamentazione, dell'ESMA e delle 
autorità finanziarie competenti che 
ricevono informazioni riservate 
conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 322
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) ai revisori dei conti e agli esperti che 
agiscono per conto delle autorità nazionali 
di regolamentazione che ricevono 
informazioni riservate conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento.

d) ai revisori dei conti e agli esperti che 
agiscono per conto delle autorità nazionali 
di regolamentazione o di altre autorità 
competenti che ricevono informazioni 
riservate conformemente alle disposizioni 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 323
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni riservate ricevute dalle 
persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio 
delle loro funzioni non possono essere 
rivelate ad altre persone o autorità, salvo in 
una forma sommaria o aggregata tale da 
non consentire l'identificazione dei singoli 
operatori di mercato o mercati, fatti salvi i 
casi contemplati dal diritto penale o dalle 
altre disposizioni del presente regolamento 
o da altri atti legislativi pertinenti 
dell'Unione.

3. Le informazioni riservate ricevute dalle 
persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio 
delle loro funzioni non possono essere 
rivelate ad altre persone o autorità, salvo in 
una forma sommaria o aggregata e fatte 
salve le limitazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, così da non consentire 
l'identificazione dei singoli operatori di 
mercato o mercati, fatti salvi i casi 
contemplati dal diritto penale o dalle altre 
disposizioni del presente regolamento o da 
altri atti legislativi pertinenti dell’Unione.

Or. en

Emendamento 324
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni riservate ricevute dalle 3. Le informazioni riservate ricevute dalle 



AM\866419IT.doc 61/77 PE464.685v02-00

IT

persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio 
delle loro funzioni non possono essere 
rivelate ad altre persone o autorità, salvo in 
una forma sommaria o aggregata tale da 
non consentire l'identificazione dei singoli 
operatori di mercato o mercati, fatti salvi i 
casi contemplati dal diritto penale o dalle 
altre disposizioni del presente regolamento 
o da altri atti legislativi pertinenti 
dell'Unione.

persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio 
delle loro funzioni non possono essere 
rivelate ad altre persone o autorità, salvo in 
una forma sommaria o aggregata tale da 
non consentire l'identificazione dei singoli 
operatori di mercato o mercati o delle 
singole operazioni, fatti salvi i casi 
contemplati dal diritto penale o dalle altre 
disposizioni del presente regolamento o da 
altri atti legislativi pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 325
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento e adottano tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Alla luce delle consultazioni sulla 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Potenziare i regimi sanzionatori 
nel settore dei servizi finanziari" 
(COM(2010)0716), la Commissione 
formula raccomandazioni per cercare di 
armonizzare i sistemi di sanzioni degli 
Stati membri. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione entro e non 
oltre il ... le misure adottate a tal fine e la 
informano immediatamente di qualsiasi 
modifica apportata successivamente.

Or. en
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Emendamento 326
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento e adottano tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Esse riflettono la gravità delle infrazioni e 
oltrepassano considerevolmente i profitti 
reali o potenziali delle operazioni illecite. 
Gli Stati membri, in stretta cooperazione 
con l'Agenzia e la Commissione, fissano 
norme minime per le sanzioni e 
coordinano i loro regimi sanzionatori. Gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione entro e non oltre il ... le 
misure adottate a tal fine e la informano 
immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

Or. en

Emendamento 327
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

consumatori. Le norme minime dell'UE 
in materia di sanzioni devono essere 
stabilite a un livello pari ad almeno il 
doppio del totale dei potenziali profitti 
diretti e indiretti derivanti dalle azioni che 
il presente regolamento cerca di 
prevenire. Gli Stati membri comunicano 
alla Commissione entro e non oltre il ... le 
misure adottate a tal fine e la informano 
immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe prendere in considerazione non solo i profitti diretti delle infrazioni, ma anche 
quelli indiretti, in quanto esse spesso determinano profitti su mercati correlati e finiscono 
altresì per avere un impatto sui prezzi per il consumatore. 

Emendamento 328
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione delle disposizioni di cui al 
presente regolamento e adottano tutti i 
provvedimenti necessari a garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Esse devono riflettere la gravità delle 
infrazioni e oltrepassare 
considerevolmente i profitti reali o 
potenziali dalle operazioni illecite. Gli 
Stati membri comunicano alla 
Commissione entro e non oltre il ... le 
misure adottate a tal fine e la informano 
immediatamente di qualsiasi modifica 
apportata successivamente.

Or. en
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Motivazione

Le sanzioni devono essere superiori ai potenziali guadagni.

Emendamento 329
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione stabilisce le norme per 
l'applicazione delle sanzioni e garantisce 
un sistema sanzionatorio armonizzato 
applicabile in caso di violazione delle 
disposizioni di cui al presente regolamento.
Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti necessari per garantire 
l'attuazione delle norme stabilite. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
entro e non oltre il ... le misure adottate a 
tal fine e la informano immediatamente di 
qualsiasi modifica apportata 
successivamente.

Or. lt

Emendamento 330
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

comunicano alla Commissione entro e non 
oltre il ... le misure adottate a tal fine e la 
informano immediatamente di qualsiasi 
modifica apportata successivamente.

Or. pl

Motivazione

Bisognerebbe evitare che gli Stati membri stabiliscano sanzioni in maniera non omogenea. 
L'esistenza di sanzioni non uniformi può far sì che le operazioni si dirigano là dove le 
sanzioni sono meno severe.

Emendamento 331
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
dell'Unione, fra cui il servizio europeo per 
l'azione esterna, l'Agenzia può stabilire 
contatti con le autorità di vigilanza di paesi 
terzi. Può concludere accordi 
amministrativi con le organizzazioni 
internazionali e le amministrazioni di paesi 
terzi.

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
dell'Unione, fra cui il servizio europeo per 
l'azione esterna, l'Agenzia può stabilire 
contatti con le autorità di vigilanza di paesi 
terzi, segnatamente con quelle che hanno 
un impatto sul mercato UE dell'energia 
all'ingrosso, al fine di promuovere 
l'armonizzazione del quadro normativo. 
Può concludere accordi amministrativi con 
le organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni di paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Le operazioni non dovrebbero "migrare" in aree commerciali meno regolamentate. Per 
questa ragione l'UE dovrebbe adoperarsi in vista di un'armonizzazione del quadro normativo 
anche al di là delle sue frontiere.

Emendamento 332
Adam Gierek
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Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
dell'Unione, fra cui il servizio europeo per 
l'azione esterna, l'Agenzia può stabilire 
contatti con le autorità di vigilanza di paesi 
terzi. Può concludere accordi 
amministrativi con le organizzazioni 
internazionali e le amministrazioni di paesi 
terzi.

Nella misura necessaria per la 
realizzazione degli obiettivi di cui nel 
presente regolamento e fatte salve le 
competenze delle istituzioni dell'Unione, 
fra cui il servizio europeo per l'azione 
esterna, l'Agenzia può stabilire contatti con 
le autorità di vigilanza di paesi terzi. Può 
concludere accordi amministrativi con le 
organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni di paesi terzi.

Or. pl

Motivazione

È importante stabilire chiaramente che la facoltà che ha l'Agenzia di concludere accordi e di 
mantenere contatti con paesi terzi dovrebbe essere limitata a ciò che è strettamente 
necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento. 

Emendamento 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
dell'Unione, fra cui il servizio europeo per 
l'azione esterna, l'Agenzia può stabilire
contatti con le autorità di vigilanza di paesi 
terzi. Può concludere accordi 
amministrativi con le organizzazioni 
internazionali e le amministrazioni di paesi 
terzi.

Fatte salve le competenze degli Stati 
membri e delle istituzioni dell'Unione, fra 
cui il servizio europeo per l'azione esterna, 
l'Agenzia può sviluppare contatti con le 
autorità di vigilanza di paesi terzi. Può 
concludere accordi amministrativi con le 
organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni di paesi terzi senza 
obblighi giuridici.

Or. en



AM\866419IT.doc 67/77 PE464.685v02-00

IT

Emendamento 334
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese di paesi terzi le cui regole di 
mercato non sono conformi alle 
disposizioni del presente regolamento non 
possono ottenere autorizzazioni di 
commercio sul mercato UE dell'energia 
all'ingrosso. 

Or. en

Motivazione

L'UE dovrebbe sfruttare pienamente la sua influenza per aumentare la trasparenza e 
l'integrità delle operazioni effettuate in prodotti energetici all'ingrosso anche al di là delle 
sue frontiere.

Emendamento 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 5 e 7 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 336
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 5 e 7 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 5 e 7 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a partire dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. La Commissione 
presenta una relazione sui poteri delegati 
al più tardi sei mesi prima che giunga a 
scadenza il periodo di cinque anni 
calcolato a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento. La delega di 
potere è prorogata tacitamente per lo 
stesso periodo di tempo a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non 
sollevino obiezioni tre mesi prima della 
scadenza del periodo in questione.  

Or. ro

Emendamento 337
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È particolarmente importante che, 
qualora desideri adottare atti delegati, la 
Commissione proceda, durante i lavori 
preparatori, a consultazioni adeguate, 
segnatamente con l'Agenzia, gli operatori 
del mercato dell'energia, le autorità 
nazionali di regolamentazione e l'ESMA. 
Nel preparare e redigere gli atti delegati la 
Commissione garantisce la trasmissione 
parallela, tempestiva e adeguata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio; essa garantisce 
altresì che il Parlamento europeo e il 
Consiglio siano strettamente associati alla 
fase preparatoria, in particolare 
assicurando che siano invitati a 
partecipare alle riunioni di esperti.
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Or. en

Emendamento 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 339
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima di adottare atti delegati, la 
Commissione consulta le parti presenti sul 
mercato, segnatamente le parti interessate 
quali mercati organizzati (ad esempio, 
borse dell'energia) e operatori di mercato, 
riguardo al contenuto e alle modalità 
dell'obbligo di segnalazione. 

Or. en
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Emendamento 340
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La delega di potere di cui agli articoli 5, 
5 bis e 7 è conferita alla Commissione per 
un periodo di tempo indeterminato.

Or. en

Emendamento 341
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17.

3. La delega di potere di cui agli articoli 5, 
5 bis e 7 può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere specificata nella 
decisione stessa. Essa prende effetto il 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o a una data 
ulteriore ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Emendamento 342
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione lo notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Or. en

Emendamento 343
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Un atto delegato adottato a norma 
degli articoli 5, 5 bis e 7 entra in vigore 
solo se il Parlamento europeo o il 
Consiglio non hanno sollevato obiezioni 
entro due mesi dalla data di notifica 
dell'atto stesso a dette istituzioni o se, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
loro intenzione di non sollevare obiezioni. 
Il termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 344
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Revoca della delega
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1. La delega di cui agli articoli 5 e 7 può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega ne informa 
l'altra istituzione e la Commissione entro 
un termine ragionevole prima di prendere 
una decisione definitiva, specificando i 
poteri delegati che potrebbero essere 
oggetto di revoca e le eventuali 
motivazioni della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono immediatamente o a 
una data successiva ivi precisata. La 
decisione di revoca non incide sulla 
validità degli atti delegati già in vigore. 
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 345
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, detto termine è 
prorogato di un mese.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
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dell'Unione europea ed entra in vigore 
alla data fissata nell'atto stesso. L'atto 
delegato può essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entrare in vigore prima della scadenza di 
tale termine se il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della loro intenzione di non 
muovere obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Emendamento 346
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 

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

delegato entro due mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, detto termine è
prorogato di due mesi.

Or. en

Emendamento 348
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 349
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

La congiunzione "e" induce a pensare che entrambe le istituzioni debbano sollevare obiezioni 
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all'atto delegato nello stesso momento. Ciò è contrario all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e non è coerente con l'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio, la 
Commissione, nel preparare e redigere gli 
atti delegati, informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio del modo in cui è 
stato tenuto conto delle loro obiezioni.

Or. en

Emendamento 351
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Personale e risorse dell'Agenzia

Entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia 
valuta il fabbisogno di personale e di 
risorse rispetto ai poteri e agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 352
Konrad Szymański



PE464.685v02-00 76/77 AM\866419IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente regolamento 
per la cui attuazione sono necessari atti 
delegati entrano in vigore solo una volta 
entrati in vigore gli atti delegati 
corrispondenti.

Or. en

Emendamento 353
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il divieto di insider trading di cui 
all'articolo 3 e il divieto di manipolazione 
del mercato di cui all'articolo 4 diventano 
effettivi una volta adottati gli atti delegati 
di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 354
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi di raccolta diventano effettivi 
una volta adottati i pertinenti atti delegati 
di cui all'articolo 7.

Or. en
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