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Emendamento 201
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell’energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a compensazione.

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell'energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta aunacompensazioneche 
comprenderà almeno:
a) l'energia elettrica fornita al territorio 
degli Stati membri richiedenti;
b) tutti gli ulteriori costi pertinenti e 
ragionevoli prodottisi nell'esercizio della 
solidarietà tra cui, se del caso, i costi delle 
misure stabilite in anticipo;
c) il rimborso di tuttie le compensazioni 
risultanti da procedimenti giuridici, 
arbitraggi o simili e delle liquidazioni e 
costi connessi a procedimenti ai quali 
partecipino Stati membri che offrono 
solidarietà a fronte di entità coinvolte 
nell'esercizio di tale solidarietà.
Entro e non oltre il 1° dicembre 2019 gli 
Stati membri adottano le disposizioni 
tecniche, legislative e finanziarie 
necessarie per l'applicazione del presente 
paragrafo.Tali disposizioni possono 
stabilire le modalità concrete per il 
pagamento.

Or. es

Emendamento 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
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dell’energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a compensazione.

dell'energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a una compensazione
ragionevole, che copra almeno il costo 
dell'energia elettrica fornita al territorio 
dello Stato membro richiedente e tutte le 
altre spese pertinenti sostenute per la 
fornitura dell'assistenza, inclusa, se del 
caso, l'assistenza preparata ma non 
effettivamente attivata;

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere inclusa la definizione dei requisiti minimi per una compensazione 
ragionevole, allineati con i requisiti del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
di gas.

Emendamento 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell’energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a compensazione.

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell’energia elettrica, nel rispetto delle 
prerogative degli Stati membri e 
dell'autonomia delle Autorità nazionali. 
Tale assistenza è soggetta a 
compensazione.

Or. it

Emendamento 204
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
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membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell’energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a compensazione.

membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell'energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a compensazione secondo i 
principi identificati a norma dell'articolo 
7 bis del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per evitare disaccordi sulla compensazione, i principi che la disciplinano dovrebbero essere 
stabiliti da un'agenzia neutra a livello UE, nella fattispecie l'ACER.Ciò assicura inoltre 
coerenza con gli emendamenti precedenti che definiscono il ruolo dell'ACER 
nell'armonizzazione degli elenchi di clienti protetti negli Stati membri.

Emendamento 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell’energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a compensazione.

2. Ove necessario e possibile, gli Stati 
membri si offrono mutuamente assistenza 
per prevenire o attenuare una crisi 
dell'energia elettrica. Tale assistenza è 
soggetta a una compensazione equa, 
tenendo conto delle capacità finanziarie 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione di crisi 
solo se tutte le opzioni offerte dal mercato 
sono state esaurite. Esse non falsano 
indebitamente la concorrenza e l’efficace 

2. Misure non di mercato sono attivate 
in una situazione di crisi solo se tutte le 
opzioni offerte dal mercato sono state 
esaurite o è probabile che lo siano e il 
proseguimento delle attività del mercato 
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funzionamento del mercato dell’energia 
elettrica. Sono necessarie, proporzionate, 
non discriminatorie e temporanee.

potrebbe condurre a un ulteriore 
deterioramento della situazione di crisi. 
Esse non falsano indebitamente la 
concorrenza e l'efficace funzionamento del 
mercato dell'energia elettrica. Sono 
necessarie, proporzionate, non 
discriminatorie e temporanee.

Or. en

Emendamento 207
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione di crisi 
solo se tutte le opzioni offerte dal mercato 
sono state esaurite. Esse non falsano 
indebitamente la concorrenza e l’efficace 
funzionamento del mercato dell’energia 
elettrica. Sono necessarie, proporzionate, 
non discriminatorie e temporanee.

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione di crisi 
solo se tutte le opzioni offerte dal mercato 
sono state esaurite. Esse non falsano 
indebitamente la concorrenza e l'efficace 
funzionamento del mercato dell'energia 
elettrica. Sono necessarie, proporzionate, 
non discriminatorie e temporanee. I 
soggetti di mercato interessati sono 
debitamente informati al più presto 
possibile nel caso di mancata attivazione 
di misure non di mercato.

Or. en

Motivazione

La trasparenza è imprescindibile per il buon funzionamento dei mercati dell'energia 
elettrica.I soggetti di mercato devono essere debitamente informati in merito all'attivazione o 
meno di misure non di mercato, quali la riduzione delle capacità di trasmissione disponibile o 
il ridispacciamento su base non di mercato.

Emendamento 208
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione di crisi 
solo se tutte le opzioni offerte dal mercato 
sono state esaurite. Esse non falsano 
indebitamente la concorrenza e l’efficace 
funzionamento del mercato dell’energia 
elettrica. Sono necessarie, proporzionate, 
non discriminatorie e temporanee.

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione di crisi 
quale ultima risorsa solo se tutte le 
opzioni offerte dal mercato sono state 
esaurite. Esse non falsano indebitamente la 
concorrenza e l'efficace funzionamento del 
mercato dell'energia elettrica. Sono 
necessarie, proporzionate, non 
discriminatorie e temporanee e tengono 
pienamente conto dei principi identificati 
a norma dell'articolo 7 bis del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è rafforzare il paragrafo e sottolineare la necessità di astenersi per 
quanto possibile dall'attivazione di misure non di mercato.

Emendamento 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione di crisi 
solo se tutte le opzioni offerte dal mercato 
sono state esaurite. Esse non falsano 
indebitamente la concorrenza e l’efficace 
funzionamento del mercato dell’energia 
elettrica. Sono necessarie, proporzionate, 
non discriminatorie e temporanee.

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione di crisi 
solo se tutte le opzioni offerte dal mercato 
sono state esaurite. Esse non falsano 
indebitamente la concorrenza e l'efficace 
funzionamento del mercato dell'energia 
elettrica. Sono necessarie, proporzionate, 
non discriminatorie e temporanee. Ove 
attivate, esse dovrebbero essere soggette a 
compensazione.

Or. en

Emendamento 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
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Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Misure non di mercato possono 
essere attivate in una situazione 
dicrisisolo se tutte le opzioni offerte 
dalmercatosono state esaurite. Esse non 
falsano indebitamente la concorrenza e 
l’efficace funzionamento del mercato 
dell’energia elettrica. Sono necessarie, 
proporzionate, non discriminatorie e 
temporanee.

2. Qualora il funzionamento del 
mercato possa pregiudicare la risoluzione 
dellacrisi, sono attivate misure non 
dimercato. Esse non falsano indebitamente 
la concorrenza e l'efficace funzionamento 
del mercato dell'energia elettrica. Sono 
necessarie, proporzionate, non 
discriminatorie e temporanee.

Or. en

Emendamento 211
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decurtazione delle operazioni, 
comprese la decurtazione di capacità 
interzonale già allocata, la limitazione della 
fornitura di capacità interzonale per 
l’allocazione della capacità o la limitazione 
della fornitura di programmi, può essere 
avviata solo nel rispetto delle norme 
stabilite all’articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento sull’energia elettrica [proposta 
di regolamento sull’energia elettrica] e 
delle norme adottate per precisare detta 
disposizione.

3. La decurtazione delle operazioni, 
comprese la decurtazione di capacità 
interzonale già allocata, la limitazione della 
fornitura di capacità interzonale per 
l'allocazione della capacità o la limitazione 
della fornitura di programmi, può essere 
avviata solo nel rispetto delle norme 
stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento sull'energia elettrica [proposta 
di regolamento sull'energia elettrica], 
dell'articolo 72 del regolamento (UE) 
2015/1222 della Commissione, che 
stabilisce orientamenti in materia di 
allocazione della capacità e di gestione 
della congestione e delle norme adottate 
per precisare detta disposizione.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che anche altri paragrafi dell'articolo 14 trattano dell'allocazione della 
capacità, ad esempio il paragrafo 3 stabilisce che "La capacità massima delle 
interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a 
disposizione dei soggetti partecipanti al mercato".È altresì importante aggiungere un 
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riferimento al regolamento che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della 
capacità e di gestione della congestione.

Emendamento 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quanto prima e comunque non oltre 
sei settimane dopo una dichiarazione di
situazione di crisi dell’energia elettrica, le 
autorità competenti interessate, in 
consultazione con l’autorità nazionale di 
regolamentazione (se diversa dall’autorità 
competente), trasmettono al gruppo di 
coordinamento per l’energia elettrica e alla 
Commissione una relazione di valutazione.

1. Quanto prima e comunque non oltre 
sei settimane dopo la fine della situazione 
di crisi dell'energia elettrica, le autorità 
competenti interessate, in consultazione 
con l'autorità nazionale di 
regolamentazione (se diversa dall'autorità 
competente), trasmettono al gruppo di 
coordinamento per l'energia elettrica e alla 
Commissione una relazione di valutazione
dettagliata.

Or. en

Emendamento 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un resoconto dell’assistenza fornita 
a Stati membri e paesi terzi limitrofi o da 
essi ricevuta;

(d) un resoconto dell'assistenza
preparata o fornita a Stati membri e paesi 
terzi limitrofi o da essi ricevuta;

Or. en

Emendamento 214
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento
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(e) l’impatto economico della crisi 
dell’energia elettrica e l’impatto delle 
misure adottate sul settore elettrico, in 
particolare i volumi di energia non fornita e 
il livello di disconnessione manuale della 
domanda (compreso un confronto tra il 
livello di disconnessione della domanda 
volontario e forzato);

(e) l'impatto economico della crisi
dell'energia elettrica, l'impatto delle misure 
adottate sul settore elettrico, in particolare i 
volumi di energia non fornita e il livello di 
disconnessione manuale della domanda 
(compreso un confronto tra il livello di 
disconnessione della domanda volontario e 
forzato) e le misure imposte alle parti 
interessate quali i produttori e i fornitori 
di energia elettrica e altri soggetti di 
mercato pertinenti;

Or. en

Motivazione

Anche se l'elenco è introdotto dall'espressione "in particolare", occorre menzionare 
esplicitamente l'impatto economico, per i produttori di energia elettrica e gli altri fornitori di 
servizi (gestione della domanda e stoccaggio), delle misure prese durante la situazione di 
crisi (non solo il costo dell'energia, ma anche altre ripercussioni quali l'avvio di unità al di 
fuori dell'ordine di merito, la disottimizzazione della produzione o dei programmi di 
manutenzione, ecc.).

Emendamento 215
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l’impatto economico della crisi 
dell’energia elettrica e l’impatto delle 
misure adottate sul settore elettrico, in 
particolare i volumi di energia non fornita e 
il livello di disconnessione manuale della 
domanda (compreso un confronto tra il 
livello di disconnessione della domanda 
volontario e forzato);

(e) l'impatto economico della crisi 
dell'energia elettrica e l'impatto delle 
misure adottate sul settore elettrico, in 
particolare i volumi di energia non fornita, 
la riduzione delle capacità transzonali 
disponibili o allocate e il livello di 
disconnessione manuale della domanda 
(compreso un confronto tra il livello di 
disconnessione della domanda volontario e 
forzato);

Or. en

Motivazione

Per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia occorre la massima trasparenza.
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Emendamento 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l’impatto economico della crisi 
dell’energia elettrica e l’impatto delle 
misure adottate sul settore elettrico, in 
particolare i volumi di energia non fornita e 
il livello di disconnessione manuale della 
domanda (compreso un confronto tra il 
livello di disconnessione della domanda 
volontario e forzato);

(e) l'impatto economico della crisi 
dell'energia elettrica, l'impatto economico 
sui produttori di energia e l'impatto delle 
misure adottate sul settore elettrico, in 
particolare i volumi di energia non fornita e 
il livello di disconnessione manuale della 
domanda (compreso un confronto tra il 
livello di disconnessione della domanda 
volontario e forzato);

Or. en

Emendamento 217
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) una motivazione approfondita del 
ricorso a misure non di mercato nei casi 
in cui tali misure siano state attivate;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di motivare l'attivazione di misure non di mercato servirebbe da deterrente 
supplementare affinché gli Stati membri non ricorrano a tali misure.

Emendamento 218
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) un piano d'azione aggiornato 
qualora la crisi sia stata dovuta a carenze 
intrinseche del sistema.

Or. en

Emendamento 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti interessate 
trasmettono i risultati della valutazione al 
gruppo di coordinamento per l’energia 
elettrica.

4. Le autorità competenti interessate 
trasmettono i risultati della valutazione al 
gruppo di coordinamento per l'energia 
elettrica; i risultati si riflettono negli 
aggiornamenti dei piani di preparazione 
ai rischi;

Or. en

Emendamento 220
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti interessate 
trasmettono i risultati della valutazione al 
gruppo di coordinamento per l’energia 
elettrica.

4. Le autorità competenti interessate 
trasmettono i risultati della valutazione al 
gruppo di coordinamento per l'energia 
elettrica e ai partenariati macroregionali 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

3.Il Gruppo di coordinamento per 
l'energia elettrica formula 
raccomandazioni a norma del 
regolamento da esso adottato 
all'unanimità.

Or. en

Emendamento 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione con le parti contraenti della 
Comunità dell’energia

Cooperazione con le parti contraenti della 
Comunità dell'energia e con i paesi terzi

Or. en

Emendamento 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membriele parti contraenti della 
Comunità dell’energia sono invitati a 
cooperare fattivamente nell’individuazione 
degli scenari di crisi dell’energia elettrica e 
nell’istituzione di piani di preparazione ai 
rischi per evitare che vengano adottate 
misure tali da pregiudicare la sicurezza 
dell’approvvigionamento degli Stati 
membri, delle parti contraenti o 
dell’Unione. A tale riguardo, le parti 
contraenti della Comunità dell’energia 
possono partecipare al gruppo di 

Gli Stati membri, le parti contraenti della 
Comunità dell'energia e i paesi terzi che si 
collegano alla rete elettrica dell'UE sono 
invitati a cooperare fattivamente 
nell'individuazione degli scenari di crisi 
dell'energia elettrica e nell'istituzione di 
piani di preparazione ai rischi per evitare 
che vengano adottate misure tali da 
pregiudicare la sicurezza 
dell'approvvigionamento degli Stati 
membri, delle parti contraenti, dei paesi 
terzi o dell'Unione. A tale riguardo, le parti 
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coordinamento per l’energia elettrica su 
invito della Commissione relativamente a 
tutte le questioni che le riguardano.

contraenti della Comunità dell'energia e, se 
del caso, altri paesi terzi, possono 
partecipare al gruppo di coordinamento per 
l'energia elettrica su invito della 
Commissione relativamente a tutte le 
questioni che le riguardano.

Or. en

Emendamento 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e le parti contraenti della 
Comunità dell’energia sono invitati a 
cooperare fattivamente nell’individuazione 
degli scenari di crisi dell’energia elettrica e 
nell’istituzione di piani di preparazione ai 
rischi per evitare che vengano adottate 
misure tali da pregiudicare la sicurezza 
dell’approvvigionamento degli Stati 
membri, delle parti contraenti o 
dell’Unione. A tale riguardo, le parti 
contraenti della Comunità dell’energia 
possono partecipare al gruppo di 
coordinamento per l’energia elettrica su 
invito della Commissione relativamente a 
tutte le questioni che le riguardano.

Gli Stati membri, le parti contraenti della 
Comunità dell'energia, i paesi dello Spazio 
economico europeo e la Svizzera sono 
invitati a cooperare fattivamente 
nell'individuazione degli scenari di crisi 
dell'energia elettrica e nell'istituzione di 
piani di preparazione ai rischi per evitare 
che vengano adottate misure tali da 
pregiudicare la sicurezza 
dell'approvvigionamento degli Stati 
membri, delle parti contraenti o della 
regione. A tale riguardo, le parti contraenti 
della Comunità dell'energia, i paesi dello 
Spazio economico europeo e la Svizzera
possono partecipare al gruppo di 
coordinamento per l'energia elettrica su 
invito della Commissione relativamente a 
tutte le questioni che le riguardano.

Or. en

Emendamento 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
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Esercizio della delega

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

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 10, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento
da inserire a cura dell’OPOCE].

3. La delega di potere di cui all’articolo 
10, 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. Prima di adottare un atto delegato, la 
Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro 
conformemente ai principi stabiliti 
dall’accordo interistituzionale “Legiferare 
meglio” del 13 aprile 201630.

5. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 10, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo o 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.

_________________

30 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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Or. en

Emendamento 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all’articolo 10, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
da inserire a cura dell’OPOCE].

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da [xx.xx.xxxx]. La 
Commissione presenta una relazione sui 
poteri delegati non oltre sei mesi prima 
della scadenza del periodo di cinque anni.
La delega di poteri è automaticamente 
prorogata per periodi di identica durata, 
tranne in caso di revoca da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio ai 
sensi dell'articolo 24.

Or. de

Emendamento 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio e alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 228
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
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Allegato I – Sezione 3 – punto 3.1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) descrivere le misure intese ad 
attenuare le situazioni di crisi dell’energia 
elettrica, in particolare le misure sul lato 
della domanda equellesul lato dell’offerta, 
indicando in quali circostanze possano 
essere impiegate, con particolare riguardo 
alla soglia di attivazione di ciascuna 
misura. Le misure non di mercato 
eventualmente prese in considerazione 
devono essere debitamente giustificate alla 
luce delle prescrizioni di cui 
all’articolo 15;

(c) descrivere le misure intese ad 
attenuare le situazioni di crisi dell'energia 
elettrica, in particolare le misure sul lato 
della domanda, sul lato della rete e sul lato 
dell'offerta, indicando in quali circostanze 
possano essere impiegate, con particolare 
riguardo alla soglia di attivazione di 
ciascuna misura. Le misure non di mercato 
eventualmente prese in considerazione 
devono essere debitamente giustificate alla 
luce delle prescrizioni di cui all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione 3 – punto 3.1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) descrivere le misure nazionali 
necessarie per attuare ed eseguire le 
misure regionali convenute a norma 
dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 230
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le organizzazioni che 
rappresentano gli interessi delle utenze 
domestiche;

soppresso

Or. en
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Motivazione

La consultazione di questi tipi di organizzazioni (che rappresentano gli interessi dei nuclei 
familiari) - se esistono - è dal nostro punto di vista inutilmente difficile e, in molti casi, quasi 
impossibile.La responsabilità degli Stati membri nei confronti dei loro cittadini nel settore 
della sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica è indispensabile.La sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'energia elettrica è rappresentata dal coinvolgimento dello Stato 
(autorità competente) e dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Emendamento 231
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le organizzazioni che rappresentano 
gli interessidei 
clientiindustrialidell’energia elettrica, 
comprese le imprese del settore del gas;

(c) le organizzazioni che rappresentano 
gli interessidelle utenze 
elettricheindustriali;

Or. es

Emendamento 232
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) I gestori dei sistemi di trasmissione 
e di distribuzione:

Or. en

Emendamento 233
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) Indicare il calendario delle 
simulazioni annuali regionali (se del caso 
anche nazionali) di risposta in tempo 
reale alle situazioni di crisi dell’energia 
elettrica;

soppresso

Or. en

Motivazione

La richiesta di una descrizione delle procedure ed azioni durante la crisi dell'energia 
elettrica, come specificate nel modello di piano di preparazione ai rischi dell'allegato, è 
eccessivamente ampia da un punto di vista amministrativo per quanto riguarda le 
consultazioni richieste.Il requisito di una simulazione annuale dei piani di preparazione ai 
rischi appare superfluo da un punto di vista pratico.I piani devono essere mantenuti 
aggiornati, ma una simulazione annuale non farà che comportare un onere amministrativo 
supplementare, senza un impatto positivo di rilievo.


	1134266IT.docx

