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_____________________________________________________________ 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Al fine di mantenere elevata la 

qualità dei dati forniti dagli Stati membri 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, per permettere un adeguamento 

delle soglie eventualmente applicabili al 

mercato del gas naturale. È di particolare 

importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

soppresso 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 
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Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché il sistema di rilevazione e 

compilazione dei dati sia rappresentativo. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché il sistema di rilevazione e 

compilazione dei dati in essere fornisca 

dati di elevata qualità, comprensibili e 

comparabili che rappresentino i prezzi di 

gas naturale ed energia elettrica. 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 10, tenendo 

conto degli sviluppi economici e tecnici, 

per quanto concerne l'adeguamento della 

soglia. 

soppresso 

Motivazione 

Gli atti delegati non si applicano in questa sede, in quanto sono indicati solo se l'atto è un 

"atto non legislativo di portata generale", mentre non è consentito un cambiamento concreto 

del testo del regolamento con un atto delegato. 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Qualora ravvisasse anomalie o 

incoerenze di rilevanza statistica nei dati 

forniti, la Commissione (Eurostat) può 

richiedere alle autorità nazionali 

un'adeguata disaggregazione dei dati 

nonché informazioni sui metodi di calcolo 

o di valutazione su cui sono basati i dati al 

fine di effettuarne una valutazione e, se 

necessario, richiedere che i dati o le 

informazioni ritenuti inesatti siano corretti 

e ripresentati dallo Stato membro 

5. Qualora ravvisasse anomalie o 

incoerenze di rilevanza statistica nei dati 

forniti, la Commissione (Eurostat) può 

richiedere alle autorità nazionali 

un'adeguata disaggregazione dei dati 

nonché informazioni sui metodi di calcolo 

o di valutazione su cui sono basati i dati al 

fine di effettuarne una valutazione e, se 

necessario, richiedere che i dati o le 

informazioni ritenuti inesatti siano 

rettificati o corretti e quindi ripresentati 
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interessato. dallo Stato membro interessato. 

Emendamento   5 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione (Eurostat) diffonde le 

statistiche dei prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica entro cinque mesi a 

decorrere dalla fine di ciascun periodo di 

riferimento. 

La Commissione (Eurostat) diffonde le 

statistiche dei prezzi di gas naturale ed 

energia elettrica entro tre mesi a decorrere 

dalla fine di ciascun periodo di riferimento. 

Emendamento   6 

Proposta di regolamento 

Articolo 10  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10 soppresso 

Esercizio della delega  

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 

2. La delega di potere di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, è conferita alla 

Commissione per una durata 

indeterminata a decorrere dal [xx-xx-

xxx]. 

 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega 

di potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

 

4. Non appena adotta un atto delegato, 

la Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 
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Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro due mesi dalla data in cui l'atto è 

stato loro notificato oppure se, prima della 

scadenza di tale termine, sia il Parlamento 

europeo che il Consiglio hanno informato 

la Commissione che non intendono 

sollevare obiezioni. Tale termine è 

prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

 

 


