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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 
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Oggetto: Parere motivato del Parlamento bulgaro sulla proposta di regolamento  del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) 

n. 994/2010 del Consiglio 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 

decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 

ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 

sussidiarietà. 

Il Parlamento bulgaro ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di 

regolamento in oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 

il rispetto del principio di sussidiarietà. 
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ALLEGATO 

REP U BBLIC A  D I B U LG A R IA  

P AR LA M E N TO  BULG A R O  

IL  P R ES ID E N T E  

 

 

ONOREVOLE MARTIN SCHULZ 

PRESIDENTE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

OGGETTO: Parere motivato del Parlamento della Repubblica di Bulgaria sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del 

Consiglio 

 

Signor Presidente, 

 

nella seduta del 20 aprile 2016 la commissione per gli affari europei e il controllo sui fondi 

europei del Parlamento della Repubblica di Bulgaria ha esaminato la proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio. 

 

I membri di detta commissione hanno accolto con favore l'iniziativa della Commissione 

europea, finalizzata alla revisione del regolamento (UE) n. 994/2010 con l'obiettivo di 

accrescere la cooperazione tra gli Stati membri e di garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. Nel contempo, dopo un attento esame della proposta di 

regolamento, e tenuto conto della posizione quadro del comitato per gli affari europei in seno 

al Consiglio dei ministri della Repubblica di Bulgaria, nonché delle relazioni della 

commissione per la politica economica e il turismo e della commissione per l'energia del 

Parlamento bulgaro, i membri della commissione per gli affari europei e il controllo sui fondi 

europei hanno ritenuto che fosse necessario esercitare i poteri conferiti ai parlamenti 

nazionali dall'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo (n. 2) al trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, e formulare un parere motivato (allegato alla presente) su detta proposta 

di regolamento. 

 

Nel quadro della procedura prevista, mi pregio di trasmetterLe la relazione e il parere 

motivato approvati, che riflettono la posizione del Parlamento bulgaro sulla materia. 

 

Allegato: conforme al testo 
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PARERE MOTIVATO 

DEL PARLAMENTO 

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA 

 

REPUBBLICA DI BULGARIA 

QUARANTATREESIMA SESSIONE 

COMMISSIONE PER GLI AFFARI EUROPEI E 

IL CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI 

 

R E L A Z I O N E  

 

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che 

abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio - punto 16 del programma di 

lavoro annuale 2016 del Parlamento bulgaro per quanto concerne le questioni europee e 

posizione quadro n. 602-00-20 della Repubblica di Bulgaria in proposito, adottata dal 

Consiglio dei ministri il 1° aprile 2016. 

 

I. Nella seduta del 20 aprile 2016 la commissione per gli affari europei e il controllo sui 

fondi europei del Parlamento della Repubblica di Bulgaria ha esaminato la proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire 

la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) 

n. 994/2010 del Consiglio, proposta figurante come punto 16 nel programma di lavoro 

annuale 2016 del Parlamento bulgaro per quanto concerne le questioni europee. 

 

Hanno partecipato alla riunione: Zhecho Stankov – viceministro presso il Ministero 

dell'energia, Albena Trasieva – capo del Dipartimento per la cooperazione internazionale nel 

settore dell'energia presso la Direzione per le politiche energetiche e la cooperazione 

internazionale del Ministero dell'energia, nonché Tsvetan Vladikov, Dennitsa Nedeva e 

Mariana Vasileva – esperti governativi presso la Direzione per il coordinamento sugli affari 

europei dell'amministrazione del Consiglio dei ministri. 

 

II. La proposta di regolamento mira a far sì che tutti gli Stati membri si dotino di strumenti 

adeguati per prepararsi all'eventualità di una carenza di gas, causata da una perturbazione 

della fornitura o da una domanda eccezionalmente elevata, e per gestirne gli effetti. Le misure 

contemplate nella proposta prevedono una maggior cooperazione e un miglior coordinamento 

a livello regionale, obblighi dettagliati e la predisposizione delle infrastrutture necessarie, una 

migliore valutazione e prevenzione dei rischi, la garanzia della fornitura di gas a talune 

categorie di consumatori ("clienti protetti"), anche in condizioni difficili (norma di fornitura), 

e l'introduzione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. 

 

Date le tensioni tra Ucraina e Russia, la Commissione ritiene che, a cinque anni dall'adozione 

del regolamento (UE) n. 994/2010, debbano essere adottate misure supplementari per 

garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in Europa. Secondo la Commissione, la 

base giuridica della proposta di regolamento va individuata nell'articolo 194 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce le competenze dell'Unione nel 

settore dell'energia. Nella sua motivazione, la Commissione afferma che il rischio di una 

grave perturbazione delle forniture di gas non si ferma alle frontiere nazionali e che a 

risentirne potrebbero essere più Stati membri, aggiungendo che un approccio nazionale si 
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tradurrebbe in misure non all'altezza della situazione, suscettibili di aggravare l'impatto della 

crisi. A questo proposito, e alla luce di una valutazione approfondita degli strumenti di cui al 

regolamento (UE) n. 994/2010 e della loro applicazione da parte degli Stati membri, la 

Commissione propone di rafforzare la cooperazione e il coordinamento regionali, ritenendo 

che questa sia la strategia più efficiente, sotto il profilo dei costi, per migliorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento in tutta l'Unione. 

 

La proposta di regolamento prevede l'obbligo di elaborare a livello regionale piani d'azione 

preventivi e piani di emergenza, unitamente a valutazioni regionali dei rischi, per le varie 

regioni definite all'allegato I. I piani saranno sottoposti a una valutazione tra pari ed elaborati 

in coordinamento con le altre regioni in seno al gruppo di coordinamento del gas, con la 

possibilità per la Commissione chiedere che siano modificati prima di essere definitivamente 

approvati. 

 

In base alle nuove disposizioni proposte dalla Commissione, ogni Stato membro adotterà le 

misure necessarie affinché, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del 

gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 

(descritta nell'allegato II della proposta di regolamento), sia in grado di soddisfare la domanda 

totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, quale 

potrebbe statisticamente verificarsi una volta ogni vent'anni. Inoltre, su tutti gli interconnettori 

tra gli Stati membri sarà disponibile una capacità fisica permanente di trasporto del gas in 

entrambe le direzioni, eccezion fatta per alcuni casi specifici (cfr. articolo 4, paragrafo 4, e 

allegato III della proposta di regolamento). 

 

Le modifiche contenute nella proposta sono intese a garantire un miglior accesso alle 

informazioni, sia alle autorità nazionali competenti sia alla Commissione, che in caso di 

emergenza e in circostanze debitamente motivate avranno facoltà di richiedere dati alle 

imprese di gas naturale. Inoltre, le imprese di gas naturale che siglano o modificano contratti 

rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas avranno l'obbligo di informarne 

automaticamente l'autorità nazionale competente e la Commissione. Tale obbligo riguarda i 

contratti a lungo termine, relativi a più del 40 % del gas naturale consumato annualmente 

nello Stato membro in questione. 

 

Non sono previste modifiche significative per quanto concerne la norma di fornitura, che 

garantisce la fornitura ininterrotta di gas ai clienti protetti per un dato periodo di tempo, anche 

in caso di scarsità di forniture e/o di domanda eccezionalmente elevata. La categoria dei 

"clienti protetti" verrà mantenuta e includerà tutte le utenze domestiche collegate alla rete di 

distribuzione del gas nonché, in base a condizioni specifiche – e a discrezione degli Stati 

membri –, gli impianti di teleriscaldamento e le piccole e medie imprese. La proposta di 

regolamento prevede l'applicazione obbligatoria del principio di solidarietà tra gli Stati 

membri. Se uno Stato membro si trova in una situazione di emergenza e non può garantire 

l'approvvigionamento dei clienti protetti, tale principio implica l'interruzione del rifornimento 

di gas dei clienti che non rientrano nella categoria di clienti protetti situati un altro Stato 

membro direttamente collegato al primo. 

 

III. Conformemente alla posizione quadro presentata dal Consiglio dei ministri, la Repubblica 

di Bulgaria appoggia, in termini generali, la proposta di regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 

gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio. Allo stesso tempo, la 
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Repubblica di Bulgaria intende insistere per ottenere una deroga come il Lussemburgo, la 

Slovenia e la Svezia (articolo 4, paragrafo 8) e Malta e Cipro (articolo 19), dati il tempo e i 

cospicui investimenti finanziari necessari per costruire le infrastrutture necessarie, dotate di 

una maggiore capacità. La Repubblica di Bulgaria ritiene che le modifiche proposte 

accrescano il controllo della Commissione sull'attività degli operatori del mercato del gas 

naturale. Ciò è, da un lato, contrario ai principi di un mercato libero e concorrenziale e, 

dall'altro, limita i diritti degli Stati membri nelle loro relazioni contrattuali con terzi. La 

Repubblica di Bulgaria prevede che la proposta di regolamento determinerà un aumento degli 

oneri burocratici per le imprese e/o la pubblica amministrazione. Infine, ma non in ordine 

d'importanza, la Repubblica di Bulgaria ritiene che alcune disposizioni della proposta 

dovrebbero essere più precise, al fine di regolamentare le modalità di compensazione delle 

parti obbligate in relazione agli obblighi loro imposti nei confronti della società. 

 

IV. La proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata dalla commissione per la politica 

economica e il turismo nella sua riunione del 13 aprile 2016. Nella sua dichiarazione la 

commissione ha ritenuto che tutti i timori espressi dalla Repubblica di Bulgaria e rispecchiati 

nella posizione quadro siano pienamente giustificati, affermando che l'adozione della 

proposta di regolamento non determinerà modifiche nel quadro normativo bulgaro, ma sarà 

fonte di oneri burocratici e finanziari significativi per l'economia bulgara. 

 

V. La proposta di regolamento è stata esaminata dalla commissione per l'energia nella sua 

riunione del 14 aprile 2016. Nella sua dichiarazione, la commissione ha condiviso pienamente 

la posizione quadro della Repubblica di Bulgaria adottata dal comitato per gli affari europei 

in seno al Consiglio dei ministri. 

 

VI. Vista la discussione svoltasi sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e 

che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio, e visti i pareri espressi dalla sua 

commissione per la politica economica e il turismo e dalla sua commissione per l'energia, il 

Parlamento della Repubblica d Bulgaria esprime, tramite la sua commissione per gli affari 

europei e il controllo dei fondi europei, il seguente parere motivato che sarà inviato alle 

istituzioni europee: 

 

1. la commissione per gli affari europei e il controllo dei fondi europei accoglie con favore 

l'iniziativa della Commissione europea, finalizzata alla revisione del regolamento (UE) 

n. 994/2010 con l'obiettivo di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri e di garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

 

2. La commissione esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la proposta, il 

coordinamento obbligatorio tra gli Stati membri avverrà a livello di regioni definite dalla 

Commissione, e che non sono state fornite prove convincenti atte a dimostrare che ciò rifletta 

adeguatamente le posizioni dei vari paesi. Qualora in futuro si dovesse adottare l'approccio 

basato su una cooperazione regionale obbligatoria, sarà necessario tener conto di una serie di 

caratteristiche geografiche, politiche ed economiche, in un dialogo costante con tutti gli Stati 

membri. 

 

3. La commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, 

del trattato sull'Unione europea (TUE) non sia stato rispettato, in quanto il potere della 

Commissione di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della proposta di 



 

PE584.203v01-00 6/6 NP\1097732IT.doc 

IT 

regolamento (relativo alla composizione delle regioni di cui sopra) non è esplicitamente 

previsto nell'atto legislativo (segnatamente all'articolo 18 "Esercizio della delega"). Ciò 

contrasta con l'articolo 290, paragrafo 2, TFUE. 

 

4. La commissione ritiene che la proposta di regolamento non sia conforme al principio di 

proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4 TUE, poiché causa oneri amministrativi e 

finanziari supplementari sia per gli Stati membri che per i cittadini dell'Unione, e va dunque 

oltre quanto necessario per conseguire le finalità della proposta medesima. Per la Repubblica 

di Bulgaria, l'obbligo di sviluppare nuove infrastrutture dotate di maggiore capacità 

comporterà un onere finanziario eccessivamente elevato. 

 

5. Infine, ma non in ordine d'importanza, vi è un'altra misura che, a giudizio della 

commissione per gli affari europei e il controllo dei fondi europei, va oltre quanto necessario 

per conseguire l'obiettivo perseguito: si tratta della facoltà riconosciuta alla Commissione, 

qualora un'impresa di gas naturale non rispetti l'obbligo di notifica, di avviare un 

procedimento d'infrazione contro lo Stato membro la cui autorità competente è autorizzata a 

ricevere o a richiedere il contratto. 

 

Alla luce di quanto precede, e a seguito della discussione in seno alla commissione per gli 

affari europei e il controllo dei fondi europei, la relazione e il parere motivato pertinenti 

sono stati adottati all'unanimità con 14 voti favorevoli. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

PER GLI AFFARI EUROPEI E 

IL CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI 

 

SVETLIN TANCHEV 

 


