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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0726),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0407/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla 
conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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

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

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) È necessario precisare le definizioni di 
informazioni privilegiate e manipolazione 
del mercato per tener conto delle 
specificità dei mercati dell’energia 
all’ingrosso, che sono dinamici e soggetti a 
mutamenti. I principali elementi di tali 
definizioni dovrebbero figurare nel 
presente regolamento. Tuttavia, è 
opportuno autorizzare la Commissione ad 
adottare atti delegati ai sensi 
dell’articolo 290 del trattato con 
riferimento a tali norme dettagliate. È 
particolarmente importante che, durante 
la sua attività preparatoria, la 
Commissione svolga opportune 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Una consulenza esperta, in particolare, 
potrebbe essere fornita, tra l'altro, da 
esperti dell'Agenzia per la cooperazione 
tra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER), del Comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari (CESR), delle Reti europee dei 
gestori dei sistemi di trasmissione per il 
gas e per l’elettricità, dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA), delle autorità nazionali 
di regolamentazione, delle autorità 
nazionali garanti della concorrenza, delle 
autorità finanziarie competenti degli Stati 
membri e degli operatori di mercato. Nel 
preparare e redigere gli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire la 
trasmissione parallela, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio; essa 
dovrebbe altresì garantire che il 
Parlamento europeo e il Consiglio siano 
strettamente associati alla fase 
preparatoria e regolarmente invitati a 
partecipare alle riunioni di esperti.
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Or. en

Motivazione

Il presente regolamento prevede la delega di importanti poteri alla Commissione, 
conferendole un ampio margine decisionale su questioni particolarmente rilevanti, ma pur 
sempre tecniche. Gli atti delegati, in ragione della loro sufficiente flessibilità, sembrano 
essere gli strumenti adatti per adeguare tempestivamente le norme ai nuovi sviluppi. Tuttavia, 
è importante garantire una consultazione ampia e trasparente di diversi esperti e soggetti 
interessati nonché consentire ai rami dell'autorità legislativa di seguire da vicino il processo 
decisionale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Per un monitoraggio efficace dei 
mercati è indispensabile un accesso 
regolare ai dati sulle transazioni. Per questo 
motivo andrebbe imposto agli operatori di 
mercato che negoziano prodotti energetici 
all’ingrosso di fornire tali informazioni 
all’Agenzia. L'Agenzia può istituire uffici 
di collegamento nei pressi delle importanti 
piattaforme di negoziazione.

Or. en

Motivazione

La creazione di uffici di collegamento situati vicino ad importanti mercati e luoghi di 
negoziazione potrebbe risultare utile per l'Agenzia, ubicata a Lubiana, onde promuovere 
contatti regolari con gli operatori di mercato e disporre di tutte le informazioni necessarie.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il presente regolamento prevede la delega di importanti poteri alla Commissione, 
conferendole un ampio margine decisionale su questioni particolarmente rilevanti, ma pur 
sempre tecniche. Gli atti delegati, in ragione della loro sufficiente flessibilità, sembrano 
essere gli strumenti adatti per adeguare tempestivamente le norme ai nuovi sviluppi. Tuttavia, 
è importante garantire una consultazione ampia e trasparente di diversi esperti e soggetti 
interessati nonché consentire ai rami dell'autorità legislativa di seguire da vicino il processo 
decisionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Se il monitoraggio del mercato e 
la trasparenza si basano sulla stessa 
tipologia di dati, l'Agenzia dovrebbe 
provvedere a che le infrastrutture di 
segnalazione siano utilizzate per le due 
finalità. Con questi dati si assicura la 
coerenza e si evitano segnalazioni 
ripetute. In detto contesto occorre 
provvedere alla coerenza tra il  presente 
regolamento e gli orientamenti in materia 
di comitatologia riguardanti la 
trasparenza dei dati fondamentali 
sull'elettricità del gruppo dei regolatori 
europei per il gas e l’elettricità (ERGEG).

Or. en

Motivazione

La trasparenza e il monitoraggio hanno in comune la stessa tipologia di dati: le autorità di 
vigilanza dovrebbero avere pieno accesso anche ai dati sensibili, mentre la trasparenza ha lo 
scopo di assicurare condizioni eque di concorrenza per tutti gli operatori di mercato.  Mentre 
REMIT disciplina il monitoraggio, il progetto di orientamenti ERGEG sulla trasparenza dei 
dati fondamentali sull'elettricità riguardano questioni attinenti alla trasparenza. Anche per 
ragioni di monitoraggio può risultare necessaria una vasta mole di dati (per esempio 
capacità produttiva elettrica installata, programmata ed effettiva), sia per il monitoraggio 
che per la trasparenza.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il sistema informatico è un elemento nevralgico ai fini di assicurare un elevato livello di 
sicurezza operativa e di riservatezza. Pertanto va dedicata particolare attenzione ai requisiti 
di sicurezza per il sistema informatico. In detto contesto la cooperazione con l'ENISA 
potrebbe essere proficua e va incoraggiata.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

regolamentazione competa assicurare 
l'applicazione del presente regolamento 
negli Stati membri. A tal fine dovrebbero 
disporre dei necessari poteri di indagine 
che consentano loro di assolvere 
efficacemente a questo compito. L'agenzia 
provvede a che tali poteri di indagine 
siano esercitati in modo coerente e con 
modalità adeguate e proporzionate. A tal 
fine la Commissione può fornire 
orientamenti alle autorità nazionali di 
regolamentazione o all'autorità designata. 

Or. en

Motivazione

L'ACER non è responsabile per l'esecuzione di indagini, che chiaramente rientrano nelle 
competenze delle autorità nazionali competenti. Per assicurare eque condizioni di 
concorrenza agli operatori di mercato ed evitare discrepanze nell'applicazione di REMIT a 
livello dell'UE, la Commissione o l'ACER possono fornire orientamenti in materia di esercizi 
di detti poteri di indagine.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le manipolazioni sui mercati all'ingrosso dell'energia sono particolarmente rilevanti ai fini 
delle norme antitrust se riguardano vincoli di capacità. Le indagini su presunte violazioni 
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spettano – se sono in causa detentori di quote dominanti del mercato – alla sfera di 
competenza delle autorità nazionali della concorrenza (inosservanza dell'articolo 102 
TFUE).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) È importante che le sanzioni 
applicabili in caso di inosservanza del 
presente regolamento siano proporzionate e 
dissuasive, che siano armonizzate in tutti 
gli Stati membri onde evitare una 
situazione in cui chi viola il presente 
regolamento si trasferisce nello Stato 
membro meno rigoroso e che riflettano la 
gravità delle infrazioni commesse nonché i 
potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di 
negoziazione svolta sulla base di 
informazioni privilegiate e della 
manipolazione del mercato. Riconoscendo 
le interazioni tra le negoziazioni in derivati 
dell’elettricità e del gas e di quelle in 
elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso 
di violazione del presente regolamento 
dovrebbero essere in linea con le sanzioni 
adottate dagli Stati membri nel dare 
attuazione alla direttiva 2003/6/CE. Alla 
luce delle consultazioni sulla 
comunicazione della Commissione del … 
dal titolo "Potenziare i regimi 
sanzionatori nel settore dei servizi 
finanziari", la Commissione presenta 
proposte per armonizzare ulteriormente il 
sistema di sanzioni degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare eque condizioni di concorrenza ed evitare che gli operatori possano 
sfruttare le carenze delle procedure e sanzioni per violazioni negli Stati membri meno 
rigorosi. Ciò contrasterebbe con la finalità di creare un mercato integrato dell'energia 
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nell'UE.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che il presente regolamento (regolamento REMIT) dovrebbe applicarsi 
come "lex specialis" ai mercati all'ingrosso dell'energia nel loro complesso, abbracciando 
quindi tutti i prodotti energetici all'ingrosso. Ciò garantirà la certezza del diritto e aumenterà 
la chiarezza per gli operatori di mercato. Il regolamento REMIT dovrebbe tener conto delle 
caratteristiche specifiche dei mercati all'ingrosso dell'energia, il che permetterà di 
promuovere l'ulteriore sviluppo del mercato interno dell'energia.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il presente regolamento si applica alla 
negoziazione di prodotti energetici 
all’ingrosso. Le disposizioni di cui agli 
articoli 3 e 4 non si applicano agli
strumenti finanziari che non consistono in 
prodotti energetici all’ingrosso.
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pure l'applicazione del diritto europeo 
della concorrenza alle pratiche di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che il presente regolamento (regolamento REMIT) dovrebbe applicarsi 
come "lex specialis" ai mercati all'ingrosso dell'energia nel loro complesso, abbracciando 
quindi tutti i prodotti energetici all'ingrosso. Ciò garantirà la certezza del diritto e aumenterà 
la chiarezza per gli operatori di mercato. Il regolamento REMIT dovrebbe tener conto delle 
caratteristiche specifiche dei mercati all'ingrosso dell'energia, il che permetterà di 
promuovere l'ulteriore sviluppo del mercato interno dell'energia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Agenzia, le autorità nazionali di 
regolamentazione, le autorità nazionali 
garanti della concorrenza, se del caso, e le 
autorità finanziarie competenti collaborano 
per assicurare che sia adottato un approccio 
coordinato all'applicazione delle norme 
interessate.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che il presente regolamento (regolamento REMIT) dovrebbe applicarsi 
come "lex specialis" ai mercati all'ingrosso dell'energia nel loro complesso, abbracciando 
quindi tutti i prodotti energetici all'ingrosso. Ciò garantirà la certezza del diritto e aumenterà 
la chiarezza per gli operatori di mercato. Il regolamento REMIT dovrebbe tener conto delle 
caratteristiche specifiche dei mercati all'ingrosso dell'energia, il che permetterà di 
promuovere l'ulteriore sviluppo del mercato interno dell'energia.
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'Agenzia svolge i compiti di cui 
al presente regolamento, i suoi atti, 
incluse le richieste e raccomandazioni di 
cui all'articolo 11, paragrafo 4, sono 
adottati dal direttore. Questi tiene conto 
degli orientamenti forniti dal comitato dei 
regolatori conformemente all'articolo 15, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 713/2009.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire l'indipendenza e l'autonomia del direttore dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), affinché l'ACER possa agire 
nell'interesse europeo quale solida autorità di vigilanza. Nondimeno, è importante che il 
direttore dell'Agenzia svolga i propri compiti in stretta collaborazione con il comitato dei 
regolatori e si avvalga della loro consulenza. Ciò riflette la lettera e lo spirito del 
regolamento ACER, che conferisce ai regolatori un ruolo consultivo rispetto ai compiti svolti 
dall'Agenzia.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di esempio, costituisce 
manipolazione di mercato il 
comportamento di una persona o di più 
persone che agiscono in collaborazione 
con l'obiettivo di acquisire una posizione 
dominante sulla offerta o sulla domanda 
di un prodotto energetico all'ingrosso –
anche limitando la capacità produttiva di 
energia o gas, ovvero limitando la 
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capacità di trasmissione disponibile o 
riducendo in modo volontario e 
significativo, senza alcun motivo 
economico o commerciale legittimo, la 
disponibilità della propria capacità – che 
abbia l'effetto di fissare, direttamente o 
indirettamente, i prezzi di acquisto o di 
vendita o altre condizioni commerciali 
non corrette.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'applicazione del regolamento da parte dei regolatori, è fondamentale 
esemplificare la definizione di "manipolazione di mercato". Gli esempi supplementari 
permettono di chiarire il campo d'applicazione del regolamento REMIT sia per i regolatori 
che per gli operatori di mercato. È opportuno fornire almeno un altro esempio per quanto 
riguarda l'articolo 2, punto 2, lettera a), anche per esemplificare comportamenti 
manipolatori come una contrazione illecita del mercato, conseguita anche limitando la 
capacità. L'esempio si basa su un esempio di manipolazione di mercato riferito agli strumenti 
finanziari contenuto nella direttiva relativa agli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE), che è 
stato adattato ai prodotti energetici all'ingrosso.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Ai fini di maggiore chiarezza e della certezza del diritto, occorre specificare che il 
regolamento si applica a tutti i segmenti del mercato. In questo modo si chiarisce che la 
definizione di prodotti energetici all'ingrosso copre anche il mercato di bilanciamento.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i contratti per l'acquisto o la 
vendita delle quote di emissione;

Or. en

Motivazione

Il mercato dei diritti di emissione della CO2 è strettamente legato ai mercati dell'elettricità e 
del gas naturale, dal momento che presentano tutti elementi fondamentali comuni (quali il 
livello della domanda di elettricità e i prezzi del carbone e del gas naturale) per cui esiste 
un'interdipendenza tra i prezzi della CO2 e quelli dell'energia all'ingrosso. Una considerevole 
fetta degli operatori del mercato del carbonio opera anche nei mercati all'ingrosso del gas e 
dell'elettricità, segnatamente le aziende che erogano elettricità. Un regime di 
regolamentazione specifico per il settore del mercato energetico all'ingrosso dovrebbe 
conseguentemente comprendere i contratti relativi al sistema di scambio delle quote 
d'emissioni dell'UE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) i derivati concernenti le quote di 
emissioni;

Or. en

Motivazione

Il mercato dei diritti di emissione della CO2 è strettamente legato ai mercati dell'elettricità e 
del gas naturale, dal momento che presentano tutti elementi fondamentali comuni (quali il 
livello della domanda di elettricità e i prezzi del carbone e del gas naturale) per cui esiste 
un'interdipendenza tra i prezzi della CO2 e quelli dell'energia all'ingrosso. Una considerevole 
fetta degli operatori del mercato del carbonio opera anche nei mercati all'ingrosso del gas e 
dell'elettricità, segnatamente le aziende che erogano elettricità. Un regime di 
regolamentazione specifico per il settore del mercato energetico all'ingrosso dovrebbe 
conseguentemente comprendere i contratti relativi al sistema di scambio delle quote 
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d'emissioni dell'UE.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

i contratti per la fornitura di gas naturale o 
energia elettrica destinati all’impiego da 
parte di utenti finali che non concludono 
transazioni su piattaforme di negoziazione 
né riguardano prodotti standardizzati 
ammessi alla negoziazione su piattaforme 
di negoziazione non costituiscono prodotti 
energetici all’ingrosso;

Or. en

Motivazione

I consumatori finali industriali, potendo anche partecipare ai mercati dell'energia 
all'ingrosso, possono accumulare un potere di mercato che potrebbe comportare un rischio di 
abuso di mercato da parte dei grandi consumatori industriali.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, ai fini del presente regolamento, 
i contratti per la fornitura di gas naturale 
o energia elettrica destinati all’impiego da 
parte di utenti finali con una capacità 
superiore ad un certo numero di 
megawatt sono considerati come prodotti 
energetici all'ingrosso. La Commissione 
adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 
e fatte salve le condizioni di cui agli 
articoli 16 e 17, che specificano il numero 
di megawatt (soglia minima).

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "quota di emissioni", una quota 
quale definita all'articolo 3, lettera a), 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che 
modifica la direttiva 96/61/CE del 
Consiglio1;
1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

Or. en

Motivazione

I termini "quota di emissioni" sono definiti in riferimento alla definizione delle quote ai sensi 
della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. "operatore di mercato", qualsiasi 
persona che partecipi alla negoziazione di 
prodotti energetici all'ingrosso, in 
particolare i fornitori, i commercianti ed i 
produttori;

Or. en

Motivazione

L'espressione "operatore di mercato" compare in numerose disposizioni, ad esempio 
all'articolo 7 dove è riferita alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione delle 
transazioni e degli ordini ai sensi del presente regolamento. Tuttavia non vi è una definizione 
dei termini "operatore di mercato". Per motivi di certezza e chiarezza del diritto, è opportuno 
definire l'espressione "operatore di mercato".

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'espressione "mercati organizzati" dovrebbe essere sostituita da "piattaforme di 
negoziazione". L'espressione "mercati organizzati" si riferisce ai mercati regolamentati ed ai 
sistemi multilaterali di negoziazione quali definiti nella MiFID. La revisione della MiFID 
potrebbe introdurre una categoria aggiuntiva di sistemi organizzati di negoziazione. Tuttavia, 
nei mercati dell'energia all'ingrosso, anche le negoziazioni fisiche a pronti e le piattaforme in 
cui hanno luogo tali negoziazioni sono essenziali. Per chiarire che il dispositivo copre sia le 
piattaforme finanziarie sia le piattaforme a pronti, occorre sostituire l'espressione "mercati 
organizzati" con "piattaforme di negoziazione", che occorre definire all'art. 2.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il presente articolo non si applica alle 
operazioni effettuate per garantire 
l’esecuzione di un obbligo di acquisizione 
o di cessione di prodotti energetici 
all’ingrosso diventato esigibile quando 
quest’obbligo risulta da un accordo 
concluso prima che la persona interessata 
fosse in possesso di un’informazione 
privilegiata.

5. Il presente articolo non si applica alle 
operazioni effettuate per garantire 
l’esecuzione di un obbligo di acquisizione 
o di cessione di prodotti energetici 
all’ingrosso diventato esigibile quando 
quest’obbligo risulta da un accordo 
concluso prima che la persona interessata 
fosse in possesso di un’informazione 
privilegiata né alle operazioni concluse al 
fine di coprire posizioni fisiche 
strettamente limitate alle perdite risultanti 
da indisponibilità impreviste, prima che 
l'informazione sia stata comunicata al 
mercato.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero includere anche le operazioni di copertura; tuttavia, in caso di indisponibilità 
impreviste, deve essere possibile recuperare le carenze di produzione senza indebiti ritardi al 
fine di evitare rialzi improvvisi dei prezzi o persino un blocco totale del sistema. Per trarre 
vantaggio da tale situazione, tale esenzione dovrebbe essere strettamente limitata al volume 
di perdite risultanti da indisponibilità impreviste. Tuttavia l'espressione "danno sostanziale" 
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può essere resa più precisa: "danno sostanziale alla stabilità tecnica o economica del 
sistema".

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere a) e c) del paragrafo 1 non si 
applicano all'operatore di mercato che 
dispone di informazioni privilegiate e può, 
sotto la propria responsabilità, effettuare 
transazioni per liquidare le sue posizioni 
aperte di prodotti energetici all'ingrosso, 
qualora il fatto di non procedere in tal 
modo arrechi un danno sostanziale alla 
stabilità tecnica o economica del sistema e 
al funzionamento del mercato. In tal caso 
l'operatore di mercato è tenuto a 
pubblicare l'informazione 
immediatamente dopo la chiusura delle 
sue posizioni e sottoporre all'Agenzia e 
all'autorità nazionale di regolamentazione 
una relazione al riguardo.

Or. en

Motivazione
Occorre tener conto anche dei sistemi di copertura ("hedging"); tuttavia, in caso di 
indisponibilità impreviste dovrebbe essere possibile un recupero tempestivo del deficit 
produttivo per evitare aumenti di prezzo indesiderati o addirittura black-out del sistema. Per 
beneficiare di tale situazione, la deroga in questione dovrebbe essere rigorosamente limitata 
al volume delle perdite dovute a indisponibilità impreviste. Tuttavia l'espressione "danno 
sostanziale" può essere precisata meglio sostituendola con "danno sostanziale alla stabilità 
tecnica o economica del sistema".
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Emendamento 25

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, 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. La 
Commissione può adottare atti delegati 
elaborati in stretta cooperazione con 
l'Agenzia. È particolarmente importante 
che l'Agenzia o la Commissione effettuino 
adeguate consultazioni durante il lavoro 
preparatorio con le parti interessate, 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 
713/2009, nonché con l'ESMA, le autorità 
nazionali di regolamentazione, le autorità 
competenti in materia di concorrenza e le 
autorità finanziarie competenti negli Stati 
membri.

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 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
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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 
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 10 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.
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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 
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 è ammissibile, 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 
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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 
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 9 (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 di imporre gli obblighi onerosi per operatori finanziari 
contenuti nella legislazione finanziaria.
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Emendamento 27

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 sui mercati 
dell'energia all'ingrosso diversi dai dati 
trasmessi all'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Un adeguato monitoraggio del mercato può prevedere un'ulteriore flessibilità a livello 
nazionale, onde facilitare un controllo migliore e più attento delle attività commerciali 
concernenti i prodotti energetici all'ingrosso.

Emendamento 28

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 

3. L’Agenzia presenta, con cadenza almeno 
annuale, una relazione al Parlamento 
europeo e alla Commissione sulle attività 
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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.

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

L'Agenzia dovrebbe essere responsabile dinanzi alla Commissione e al Parlamento, essendo 
anch'esso rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'ACER. Occorre altresì 
garantire che la relazione sia resa pubblica.

Emendamento 29

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 possono 
definire un quadro vincolante per 
consentire alle piattaforme di 
negoziazione 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

Motivazione

Le piattaforme di negoziazione costituiranno una fonte importante per il monitoraggio dei 
mercati di energia all'ingrosso. I prodotti energetici all'ingrosso negoziati in piattaforme di 
negoziazione organizzate presentano in linea generale una maggiore liquidità e la più ampia 
partecipazione di utenti e investitori e possono servire come funzione di fissazione e 
formazione dei prezzi di riferimento per i prezzi dell'energia per utenti e consumatori dell'UE. 
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Ai fini del monitoraggio dei prodotti energetici all'ingrosso, l'Agenzia dovrebbe avere pieno 
accesso a detti dati. Se le piattaforme di negoziazione dispongono di dati fondamentali, 
dovrebbero essere obbligate a mettere tali dati a disposizione dell'ACER.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti delegati consentono la 
segnalazione delle operazioni sui relativi 
prodotti.

Or. en

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

L'atto delegato prevede il pagamento di 
tasse da parte degli operatori di mercato 
che segnalano dati in conformità del 
presente regolamento. Tali tasse 
rispecchiano i costi sostenuti dall'Agenzia 
per il funzionamento e il mantenimento 
dei necessari sistemi di raccolta e gestione 
dei dati, onde permettere all'Agenzia di 
espletare le sue funzioni ai sensi del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) da un'autorità designata che ha 
ricevuto informazioni pertinenti in 
conformità delle disposizioni nazionali al 
fine di raccogliere dati specifici sui 
mercati della produzione di energia.

Or. en

Motivazione

Se le autorità nazionali dispongono già di informazioni relative al mercato nazionale 
dell'energia, non dovrebbero essere creati ulteriori oneri burocratici di obbligo di notifica.

Emendamento 33

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/o all'autorità nazionale di 
regolamentazione informazioni, quali 
informazioni riguardanti la capacità degli 
stabilimenti di produzione, compresi i loro 
costi marginali, stoccaggio, consumo o 
trasporto di energia elettrica o gas naturale 
a fini di monitoraggio delle negoziazioni 
nei mercati dell’energia all’ingrosso. Tale 
trasmissione si limita ai dati e alle 
informazioni che non sono già 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 
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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

Motivazione

La segnalazione dei dati fondamentali dovrebbe essere standardizzata per quanto possibile al 
fine di limitare l'onere sugli operatori di mercato e dovrebbe essere armonizzata con la 
struttura fondamentale di segnalazione dei dati dei gestori del sistema di trasmissione e di 
altre piattaforme.

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per evitare la duplicazione delle 
segnalazioni e un onere amministrativo 
superfluo, gli atti delegati adottati dalla 
Commissione ai sensi del presente articolo 
evitano le sovrapposizioni e garantiscono 
la compatibilità con gli obblighi di 
segnalazione previsti dalla pertinente 
legislazione, quale il regolamento (UE, 
Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 
24 giugno 2010, sulla comunicazione alla 
Commissione di progetti di investimento 
nelle infrastrutture per l'energia 
nell'Unione europea. Gli atti delegati 
chiariscono altresì il modo in cui è 
applicata la deroga di cui al paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Gli attori soggetti all'obbligo di segnalazione non dovrebbero essere tenuti a segnalare le 
stesse informazioni due volte a organismi europei diversi, eventualmente persino con formati, 
contenuti e scadenza diverse. La Commissione dovrebbe prestare attenzione a detti aspetti 
negli atti delegati.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. L'Agenzia può registrare un 
repertorio di dati sulle negoziazioni in 
conformità dell'articolo 51 di [EMIR 
2010/0250 (COD)].

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Agenzia può istituire uffici di 
collegamento nei pressi di importanti 
piattaforme di negoziazione, qualora lo 
ritenga adeguato, per facilitare l'esercizio 
delle sue funzioni di cui agli articoli 7 e 
11.

Or. en

Motivazione

La creazione di uffici di collegamento situati vicino ad importanti mercati e luoghi di 
negoziazione potrebbe risultare utile per l'Agenzia, ubicata a Lubiana, onde promuovere 
contatti regolari con gli operatori di mercato e disporre di tutte le informazioni necessarie.
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Emendamento 37

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 nazionali per la 
concorrenza, i repertori di dati sulle 
negoziazioni e altre autorità competenti 
assicurano la riservatezza, l'integrità e la 
protezione delle informazioni ricevute ai 
sensi dell'articolo 7 e adottano misure 
intese a impedire l'uso improprio delle 
informazioni conservate nei loro sistemi.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere garantito il massimo livello di riservatezza e risulta pertanto necessario che 
le disposizioni rigorose in questione si applichino a tutti gli organi pubblici partecipanti al 
sistema, onde potenziare la trasparenza e l'integrità del mercato dell'energia all'ingrosso.

Emendamento 38

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 devono 
soddisfare le migliori norme di sicurezza 
disponibili.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia, dovendo trattare una quantità enorme di dati commerciali di natura altamente 
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sensibile, correrà il rischio di essere vittima di pirateria o di altre forme di cyber-attacchi.  
Le recenti frodi e manipolazioni ai danni degli inventari ETS hanno dimostrato la 
vulnerabilità dei dati commerciali. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni sulla sicurezza 
informatica, onde soddisfare le norme di sicurezza disponibili più elevate.

Emendamento 39

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 
rese note informazioni commerciali 
sensibili su singoli operatori di mercato o 
su singole operazioni e non sia possibile 
desumerle.

Or. en

Motivazione

Rafforzamento dei requisiti di riservatezza.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La responsabilità finale di nominare l'autorità di attuazione per l'applicazione del REMIT 
dovrebbe tener conto dell'architettura nazionale istituzionale specifica per l'applicazione del 
diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di determinare 
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l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del REMIT.

Emendamento 41

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 o le 
autorità designate 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:

Or. en

Motivazione

La responsabilità finale di nominare l'autorità di attuazione per l'applicazione del REMIT 
dovrebbe tener conto dell'architettura nazionale istituzionale specifica per l'applicazione del 
diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di determinare 
l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del REMIT.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – 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

Motivazione

Allo scopo di garantire un controllo efficace del mercato, è di fondamentale importanza che 
l'Agenzia cooperi con le autorità nazionali di regolamentazione, con le autorità finanziarie 
pertinenti e con i dipartimenti per la sorveglianza del mercato delle piattaforme di 
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negoziazione, in fase di monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso. Pertanto occorre 
chiarire la possibilità di cooperare con i dipartimenti per la sorveglianza del mercato delle 
piattaforme di negoziazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 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 o le autorità 
designate svolgano i compiti di cui al 
presente regolamento in maniera 
coordinata.

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 o 
le autorità designate collaborano con 
l'Agenzia e fra loro allo scopo di 
ottemperare ai loro doveri conformemente 
al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Se gli Stati membri hanno la responsabilità finale di nominare l'autorità responsabile 
dell'attuazione per l'applicazione del REMIT, occorre modificare anche l'articolo 11. Tutte le 
pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolte nella cooperazione 
europea tra le autorità di regolamentazione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

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 

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione o le autorità designate
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 
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presente regolamento. atti contrari alle disposizioni del presente 
regolamento.

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.

Un’autorità nazionale di regolamentazione 
o un'autorità designata, 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 provvedimenti in 
conformità del paragrafo 3, lettera b), se 
gli atti incidono sugli strumenti finanziari 
soggetti alle disposizioni dell'articolo 9 
della direttiva 2003/6/CE, e/o del 
paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Se gli Stati membri hanno la responsabilità finale di nominare l'autorità responsabile 
dell'attuazione per l'applicazione del REMIT, occorre modificare anche l'articolo 11. Tutte le 
pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolte nella cooperazione 
europea tra le autorità di regolamentazione.

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

All'Agenzia sono fornite le risorse 
finanziarie e umane supplementari 
necessarie all'adeguato svolgimento delle 
funzioni aggiuntive che le sono assegnate 
in virtù del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'ACER è stato inizialmente istituito per occuparsi solo in certa misura del monitoraggio del 
mercato dell'energia all'ingrosso. Onde assicurare l'adeguato esercizio delle sue funzioni, 
l'Agenzia dovrebbe disporre delle necessarie risorse aggiuntive.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le autorità nazionali di 
regolamentazione informano l’autorità 
finanziaria competente del proprio Stato 
membro e l’Agenzia qualora abbiano 
ragionevoli motivi per sospettare che nei 
mercati dell’energia all’ingrosso siano o 
siano stati compiuti atti che costituiscono 
abusi di mercato ai sensi della direttiva 
2003/6/CE e che incidono sugli strumenti 
finanziari soggetti alle disposizioni di cui 
all’articolo 9 di detta direttiva;

(a) le autorità nazionali di 
regolamentazione o l'autorità designata
informano l’autorità finanziaria competente 
del proprio Stato membro e l’Agenzia 
qualora abbiano ragionevoli motivi per 
sospettare che nei mercati dell’energia 
all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti 
che costituiscono abusi di mercato ai sensi 
della direttiva 2003/6/CE e che incidono 
sugli strumenti finanziari soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 9 di detta 
direttiva. A tal fine, le autorità nazionali 
di regolamentazione o le autorità 
designate possono creare forme adeguate 
di cooperazione con l'autorità finanziaria 
competente del loro Stato membro;

Or. en

Motivazione

Se gli Stati membri hanno la responsabilità finale di nominare l'autorità responsabile 
dell'attuazione per l'applicazione del REMIT, occorre modificare anche l'articolo 11. Tutte le 
pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolte nella cooperazione 
europea tra le autorità di regolamentazione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l’autorità finanziaria competente di uno 
Stato membro informa l’ESMA e 
l’Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi 
per sospettare che in un altro Stato membro 
siano o siano stati compiuti atti, nei mercati 

(c) l’autorità finanziaria competente di uno 
Stato membro informa l'autorità nazionale 
di regolamentazione, l’ESMA e l’Agenzia 
qualora abbia ragionevoli motivi per 
sospettare che in un altro Stato membro 
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dell’energia all’ingrosso, in violazione 
delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

siano o siano stati compiuti atti, nei mercati 
dell’energia all’ingrosso, in violazione 
delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Or. en

Motivazione

Mentre l'articolo 11 sancisce la cooperazione tra l'Agenzia, l'ESMA, l'autorità nazionale di 
regolamentazione competente e l'autorità finanziaria nazionale competente a livello di UE, 
l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c) prevede che l'autorità finanziaria competente informi 
l'ESMA e l'Agenzia, qualora sospetti atti di abuso di mercato in conformità degli articoli 3 e 
4. Nel caso in cui l'autorità finanziaria competente sia un'autorità nazionale, essa dovrebbe 
essere tenuta anche ad informare l'autorità nazionale di regolamentazione competente onde 
facilitare il monitoraggio degli abusi di mercato a norma del REMIT.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
che ricevono una richiesta di informazioni 
ai sensi del paragrafo 4, lettera a), oppure 
una richiesta di avviare un’indagine su una 
sospettata violazione ai sensi del 
paragrafo 4, lettera b), adottano 
immediatamente le misure necessarie per 
soddisfare tale richiesta. Qualora 
un’autorità nazionale di regolamentazione 
non sia in condizioni di fornire 
immediatamente le informazioni richieste, 
ne deve comunicare all’Agenzia le 
motivazioni senza ulteriore indugio.

Le autorità nazionali di regolamentazione o 
le autorità designate che ricevono una 
richiesta di informazioni ai sensi del 
paragrafo 4, lettera a), oppure una richiesta 
di avviare un’indagine su una sospettata 
violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera 
b), adottano immediatamente le misure 
necessarie per soddisfare tale richiesta. 
Qualora un’autorità nazionale di 
regolamentazione non sia in condizioni di 
fornire immediatamente le informazioni 
richieste, ne deve comunicare all’Agenzia 
le motivazioni senza ulteriore indugio.

Or. en

Motivazione

Se gli Stati membri hanno la responsabilità finale di nominare l'autorità responsabile 
dell'attuazione per l'applicazione del REMIT, occorre modificare anche l'articolo 11. Tutte le 
pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolte nella cooperazione 
europea tra le autorità di regolamentazione.
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Emendamento 49

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. 
Le norme minime relative alle sanzioni 
sono stabilite entro il 31 dicembre con 
l'obiettivo di impegnarsi a favore di un 
sistema sanzionatorio pienamente 
armonizzato. 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

La manipolazione di mercato dovrebbe essere sanzionata nello stesso modo in tutta l'UE, 
onde evitare che le imprese che violano le disposizioni del REMIT si stabiliscano negli Stati 
membri che prevedono sanzioni meno severe. Attualmente la Commissione sta effettuando 
una consultazione dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi 
finanziari" (COM(2010)716). Dopo la conclusione di detta consultazione, la Commissione 
presenterà una proposta per armonizzare ulteriormente le sanzioni e stabilire obblighi 
minimi per le sanzioni a livello dell'UE.

Emendamento 50

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 tale termine è 
prorogato di due mesi.

Or. en

Motivazione

In sede di negoziati sulle disposizioni relative all'atto delegato, il Consiglio e il Parlamento 
hanno concordato un approccio di 2 mesi+2, come formula standard. Tale formula dovrebbe 
essere mantenuta poiché comporta il vantaggio di consentire un'entrata in vigore rapida 
dell'atto delegato, se quest'ultimo non si rivela problematico, ma consente altresì al 
Parlamento di disporre di un periodo di tempo sufficiente per la procedura di obiezione (che 
deve essere avviata in commissione con una votazione e successivamente confermata dalla 
plenaria).

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi di raccolta di dati di cui 
all'articolo 7 si applicano dopo l'entrata 
in vigore dei pertinenti atti delegati come 
stabilito all'articolo 7, paragrafi 1 e 4. 
L'Agenzia dovrebbe fornire orientamenti 
per quanto riguarda l'applicazione degli 
obblighi di raccolta di dati.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di raccolta di dati possono essere attuati soltanto dopo l'adozione degli atti 
delegati. Una volta stabiliti i requisiti e il formato della trasmissione dei dati, occorre 
prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità di regolamentazione e gli 
operatori di mercato si adattino a tale regime. L'ACER dovrebbe fornire orientamenti sul 
modo in cui devono essere applicate dette norme.
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MOTIVAZIONE

Premessa

La proposta di regolamento della Commissione (“REMIT“, ovvero Regolamento concernente 
l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia) istituisce un inquadramento giuridico di 
portata unionale per la prevenzione degli abusi e delle manipolazioni del mercato nel 
comparto energetico (gas ed elettricità).

Come mai è necessario un approccio specifico per il comparto?

Suddetto inquadramento deve essere specifico per i mercati energetici all'ingrosso, 
aggiungendosi alle normative già in essere per i mercati finanziari1.Le peculiarità proprie dei 
prodotti energetici, le scorrettezze nel mercato specifico dell'energia (quali ad esempio la 
limitazione delle infrastrutture di generazione), come pure i diversi obiettivi normativi 
esigono un approccio specifico per il settore, pur conservando la coerenza e la compatibilità 
dei principi con le normative sui mercati finanziari. Sullo sfondo dell'unificazione dei mercati 
energetici nazionali in un unico mercato europeo risulta necessario un inquadramento 
unionale.

Le pratiche sleali dei mercati energetici all'ingrosso inficiano i livelli dei prezzi in maniera 
tale da inibire la loro funzione di trasmettere segnali chiari alle centrali energetiche, ai nuclei 
familiari ed alle aziende in fatto di utilizzo ottimale dell'energia, di fungere da bussola per 
investimenti ragionevoli nelle infrastrutture energetiche e di stimolare l'uso efficace della 
stessa: Simili pratiche possono al contrario dar luogo ad un'elevata volatilità dei prezzi, 
originare aumenti delle tariffe per il consumatore finale (sia esso un cittadino o un'azienda) e 
compromettere la fiducia dei potenziali investitori nei progetti di infrastrutture energetiche. La 
trasparenza dei mercati energetici è condizione imprescindibile per integrare ed unificare 
ulteriormente il mercato energetico dell'UE, dal quale si attendono notevoli benefici per i 
consumatori. Il regolamento REMIT ha quindi funzione di strumento cruciale per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Europeo per completare il mercato 
interno entro il 20142.

 Il regolamento vieta gli abusi di mercato nella forma della "speculazione sulla base di 
informazioni privilegiate (insider trading)" (articolo 1, paragrafo 1 ed articolo 3) e della 
"manipolazione di mercato" Articolo 2, paragrafo 2 ed articolo 4) per i prodotti energetici 
all'ingrosso (elettricità e gas).Impone inoltre agli operatori di mercato di rendere note le 
informazioni privilegiate (articolo 4, paragrafo 4).

Il soggetto fondamentale del monitoraggio sulle operazioni di mercato è l'Agenzia per la 
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), di recente creazione. A norma 
dell'articolo 7 del regolamento i partecipanti al mercato sono tenuti a trasmettere all'agenzia 
un registro delle proprie operazioni con prodotti energetici venduti all'ingrosso: l'Agenzia 
                                               
1 Segnatamente la direttiva relativa agli abusi di mercato (MAD - 2003/6/CE) e la direttiva relativa agli strumenti 
finanziari (MiFID - 2004/39/CE) 
2 Conclusioni del Consiglio Europeo del 4 febbraio 2011 in materia di energia, capoverso § 4.
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monitora i suddetti dati e riferisce alla Commissione europea con cadenza annuale (art. 8).

L'attuazione dei divieti di insider trading e manipolazione del mercato rientra nella 
competenza delle autorità nazionali, ovverossia le autorità di regolamentazione che gli Stati 
membri debbono dotare di idonei poteri (art. 10): sarà altresì dovere degli Stati membri 
stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni del regolamento (articolo 13) .

Il regolamento istituisce un sistema di cooperazione e coordinazione tra l'Agenzia e le autorità 
di regolamentazione nazionali (articolo 11); nel caso vi siano motivi ragionevoli per 
sospettare dell'esistenza di pratiche contrarie al regolamento le autorità nazionali hanno 
l'obbligo di scambiare informazioni tra loro e di informare l'ACER. Questa avrà facoltà di 
chiedere informazioni alle autorità nazionali, di imporre loro la conduzione di indagini o di 
convocare gruppi di indagine comprendenti più autorità in merito a casi con impatto 
transfrontaliero; del pari, le autorità energetiche debbono informare le autorità di 
regolamentazione finanziaria in caso di sospetta violazione della direttiva agli abusi di 
mercato e, viceversa, nei casi di sospetta violazione del regolamento in esame (articolo 11, 
paragrafo 3).

Nella proposta di regolamento compaiono disposizioni a garanzia della riservatezza e della 
sicurezza dei dati raccolti e pubblicati dall'Agenzia come pure del segreto professionale 
inerente alle informazioni riservate.

La Commissione propone la possibilità di aggiornare o fare ulteriori precisazioni sui requisiti 
del regolamento in esame mediante atti delegati da essa adottati, specificamente in materia di 
definizioni nonché della forma e del contenuto della raccolta dei dati. Negli articoli 15, 16 e 
17 viene specificata la procedura per l'adozione di atti delegati.

Il regolamento troverebbe applicazione diretta in tutti gli Stati membri, senz'alcuna necessità 
di provvedimenti di recepimento.

La posizione del relatore

Il relatore plaude alla proposta della Commissione ed all'approccio specifico per il settore che 
la stessa ha per concentrarsi sul comparto energetico allo scopo di prevenire gli abusi di 
mercato: ottimi sono la struttura di tale proposta ed i meccanismi suggeriti per l'applicazione 
del regolamento, tuttavia è possibile recarvi alcuni miglioramenti rispecchiati nel progetto di 
relazione.

Campo di applicazione

Nell'ambito del sistema di scambio delle quote d'emissioni dell'UE, il regolamento dovrebbe 
altresì includere i mercati dell'anidride carbonica (CO2): vi è una stretta correlazione tra il 
mercato dell'anidride carbonica ed i mercati dell'elettricità e del gas, accomunati da diversi 
elementi di fondamento quali il livello della domanda di elettricità, i prezzi del carbone e del 
gas, l'attività economica. I prezzi energetici all'ingrosso e l'anidride carbonica presentano 
pertanto un'interdipendenza. Una considerevole fetta degli operatori del mercato del carbonio 
opera parimenti nei mercati all'ingrosso del gas e dell'elettricità, segnatamente le aziende di 
erogazione dell'elettricità; Un regime di regolamentazione specifico per il settore del mercato 
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energetico all'ingrosso dovrebbe conseguentemente comprendere contratti relativi al sistema 
di scambio delle quote d'emissioni dell'UE.

I mercati del gas e dell'energia sono correlati anche al mercato petrolifero e carbonifero: gli 
sviluppi in sudddetti mercati hanno infatti ripercussioni altresì sul mercato del gas e 
dell'elettricità; essi hanno tuttavia dimensione globale e non possono avere adeguata 
applicabilità a livello unionale. Sarebbe opportuno esortare gli operatori di mercato nei 
comparti in esame – senza ch'essi siano sottoposti al meccanismo di controllo ed applicazione 
– a fornire informazioni foriere di maggiore trasparenza ed integrità dei mercati energetici 
unionali, regolamentati, del gas e dell'elettricità.

Norma de minimis

A scopo di evitare intralci ad un'ulteriore liberalizzazione dei  mercati dell'energia, il 
regolamento non dovrebbe trovare applicazione agli operatori di mercato di piccolissime 
dimensioni e, pertanto, ad operazioni inferiori ad un determinato volume: si scongiura così 
l'imposizione di oneri proibitivi per l'accesso ai mercati dell'energia a carico dei nuovi 
soggetti. I volumi di scambio degli operatori di mercato al di sotto di una determinata soglia 
non soggiacciono all'obbligo di segnalazione delle proprie operazioni né tantomeno a requisiti 
di licenze (norma de minimis).

Definizioni

È possibile migliorare svariate definizioni poiché la maggior parte di queste è tratta dalla 
direttiva MAD (relativa agli abusi di mercato), risultata nel frattempo superata. Può, in 
particolare, essere aggiunto un esempio illuminante di ciò che rappresenta una forma di 
manipolazione del mercato; oltre a ciò, la chiarezza giuridica del testo può essere 
incrementata con definizioni supplementari. Apparirebbe opportuna l'inclusione di definizioni 
di "operatori di mercato" e "sedi di negoziazione".

Il ruolo dell'Agenzia

L'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia ricopre un ruolo cruciale 
nell'applicazione del regolamento in esame: dovrebbe quindi essere dotata di idonee risorse 
finanziarie ed umane nonché in grado di aprire sportelli di contatto prossime alle piazze dei 
grandi scambi. Essa dovrebbe del pari avere la capacità, alla luce dell'esperienza conseguita 
nel monitoraggio dei mercati, di redigere progetti di atti delegati che la Commissione 
adotterà: ai fini di un rafforzamento della responsabilità, la relazione annuale dell'Agenzia sul 
monitoraggio dei mercati conformemente al regolamento in esame dovrebbe essere altresì 
presentata al Parlamento.

Sarebbe oltre a ciò possibile prevedere una futura funzione dell'Agenzia quale repertorio di 
dati sulle negoziazioni per le operazioni finanziarie specifiche dei mercati energetici: una 
notevole agevolazione all'attività delle società del comparto energetico in quanto si eviterebbe 
loro la segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni per il settore finanziario ai sensi 
del regolamento EMIR sulle infrastrutture del mercato europeo e si doterebbe l'Agenzia di 
uno strumento per assicurare un finanziamento sufficiente alle nuove attività previste dal 
regolamento REMIT.
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Regime di licenze

Al fine di potenziare gli strumenti applicativi del regolamento in esame, il relatore ha 
proposto di varare un regime di licenze per le società del comparto energetico, con possibilità 
di revoca della licenza nei casi di violazione del precitato regolamento: una licenza concessa 
in uno Stato membro dovrebbe vigere su scala unionale. Il regime di licenze non dovrebbe 
comportare aggravi burocratici e dovrebbe avere carattere obbligatorio unicamente per le 
società che compiono transazioni superiori ad una determinata soglia.

Segnalazione

La Commissione e l'Agenzia dovrebbero ridurre al minimo gli oneri di segnalazione mediante 
l'utilizzo dei dati a disposizione ove possibile e facendo chiarezza sulla modalità in cui le 
aziende debbono fornire informazioni in conformità dei diversi regolamenti e direttive 
applicabili. Il diritto nazionale può al tempo stesso prevedere l'autorizzazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione o di altri organismi nazionali competenti a raccogliere dati 
supplementari sui mercati dell'energia all'ingrosso diversi dai dati trasmessi all'Agenzia.

Sanzioni armonizzate nell'UE

La manipolazione del mercato dovrebbe essere sanzionata nello stesso modo in tutta l'UE, 
onde evitare che le imprese che violano le disposizioni del REMIT stabiliscano le loro sedi 
negli Stati membri che prevedono sanzioni meno severe; entro la fine del 2012 la 
Commissione dovrebbe pertanto presentare proposte di ulteriore armonizzazione delle 
sanzioni e di creazione dei requisiti minimi per le sanzioni a livello unionale.

La riservatezza ed i sistemi informatici

Il relatore ha avanzato svariati suggerimenti volti a cercare di potenziare la protezione di dati 
commerciali sensibili trasmessi alle autorità competenti: Nel trattare suddetti dati l'Agenzia 
dovrebbe inoltre applicare ai propri sistemi informatici le migliori norme ed i migliori livelli 
di sicurezza a disposizione, di preferenza tramite una stretta collaborazione con l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Atti delegati

L'impiego di atti delegati dovrebbe avere un inquadramento adeguato e dovrebbero essere 
incluse nel testo del regolamento in esame le azioni possibili e fattibili: dovrebbe oltre a ciò 
esservi un'idonea consultazione prima che venga adottato un atto delegato. Ciascun 
colegislatore dovrebbe avere la possibilità di prorogare la scadenza ordinaria per presentare 
un'obiezione ad un atto delegato di due mesi al massimo; La chiarezza giuridica necessaria 
all'applicazione del regolamento dovrebbe essere garantita stabilendo che il regolamento 
REMIT viene applicato in toto soltanto dopo l'entrata in vigore degli atti delegati.

Con le modifiche proposte a precedere come pure con le modifiche suggerite durante la 
procedura legislativa il regolamento in esame dovrebbe poter assolvere alla propria funzione e 
conferire una trasparenza, un'integrità e una stabilità maggiori ai mercati dell'energia 
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all'ingrosso: Considerate l'importanza e l'urgenza di suddetto strumento per un mercato 
interno UE dell'energia funzionante il relatore si adopererà affinché la proposta venga adottata 
celermente.


