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Regolamento sullo stoccaggio del gas 
Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto un regolamento d'urgenza sullo stoccaggio del gas per 
contrastare i rischi di interruzione delle forniture di gas dalla Russia. Il Parlamento e il Consiglio hanno negoziato 
tale regolamento mediante una procedura accelerata, giungendo a un accordo provvisorio il 19 maggio 2022. 
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha approvato il testo concordato, che sarà votato 
durante la tornata di giugno II. 

Contesto 
L'invasione russa dell'Ucraina ha fatto sorgere serie preoccupazioni in merito alla sicurezza energetica 
dell'UE, in particolare in relazione al gas, settore in cui la Russia è stata il principale paese terzo fornitore 
dell'UE (>40 % delle importazioni di gas negli ultimi anni). Molti Stati membri dell'Unione continuano a 
dipendere dal gas russo per il riscaldamento e il raffrescamento domestici, la produzione di energia elettrica 
e i processi industriali. Il piano REPowerEU (18 maggio 2022) mira in ultima analisi a eliminare gradualmente 
il gas russo, tuttavia la sua attuazione necessiterà di alcuni anni. Nel frattempo, vi è un rischio elevato che le 
forniture di gas russe vengano interrotte molto prima, come conseguenza della guerra in Ucraina. 
Per garantire che l'UE sia ben preparata a qualsiasi interruzione dell'approvvigionamento, la Commissione 
ha proposto un regolamento d'urgenza sullo stoccaggio del gas che garantirebbe all'UE livelli di scorte di 
gas sufficientemente elevati da contribuire a soddisfare la sua domanda di energia. Un problema a questo 
proposito è che molti siti di stoccaggio dell'UE sono controllati da società russe e hanno mantenuto i livelli 
di stoccaggio artificialmente bassi, molto probabilmente in risposta alle richieste dello Stato russo. Si ravvisa 
quindi la necessità di una maggiore supervisione e certificazione dei siti di stoccaggio del gas nell'UE.  

La proposta della Commissione europea 
Il 23 marzo 2022 la Commissione ha proposto un nuovo regolamento sullo stoccaggio del gas, da 
concordare mediante procedura accelerata, la cui entrata in vigore è auspicata per l'estate 2022. Tutti gli 
Stati membri dell'UE con capacità di stoccaggio del gas dovrebbero garantire un riempimento pari almeno 
all'80 % della capacità entro il 1° novembre 2022, salendo al 90 % negli anni successivi. Gli Stati membri che 
non hanno accesso a impianti propri di stoccaggio del gas beneficerebbero di un meccanismo di 
ripartizione degli oneri con i paesi vicini, che garantirebbe loro l'accesso alle riserve di gas per un volume 
corrispondente ad almeno il 15 % del loro consumo annuo. Tutti i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas 
nell'UE dovrebbero sottoporsi a un processo di certificazione obbligatoria e, di conseguenza, gli operatori 
non certificati dovrebbero rinunciare alla proprietà o al controllo degli impianti di stoccaggio del gas 
dell'UE. Per incentivare il riempimento si applicherebbe uno sconto del 100 % alle tariffe di trasporto basate 
sulla capacità ai punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio. 

Accordo provvisorio 
Il Parlamento e il Consiglio hanno entrambi convenuto di adottare questo nuovo regolamento mediante 
procedura d'urgenza, la quale non richiede l'elaborazione di una relazione di commissione. I negoziati del 
trilogo si sono conclusi rapidamente, giungendo a un accordo provvisorio il 19 maggio 2022, mentre il testo 
concordato è stato approvato dalla commissione ITRE il 2 giugno 2022. Il testo contiene tutti i principi 
fondamentali della proposta della Commissione, ma include ulteriori disposizioni volte a tener conto delle 
variazioni nazionali e delle particolarità del mercato del gas. Gli Stati membri perseguirebbero un obiettivo 
di riempimento dell'85 % dei loro siti di stoccaggio entro la fine del 2022, ma potrebbero includere lo 
stoccaggio di GNL e di combustibili alternativi nel loro calcolo. Ai fini di una più equa ripartizione degli oneri, 
nessuno Stato membro sarebbe tenuto a mantenere livelli di stoccaggio superiori al 35 % del proprio 
consumo annuo. Sarebbero incoraggiati gli acquisti congiunti di gas. Irlanda, Malta e Cipro usufruirebbero 
di deroghe fintantoché rimarranno mercati del gas isolati. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_recent_developments#:%7E:text=The%20share%20of%20Russia%20in,2017%20to%2044%20%25%20in%202021.&text=For%20petroleum%20oils%2C%20total%20net,slightly%20between%202017%20and%202019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1653033742483&uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0135
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/05/19/gas-storage-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Gas+storage:+Council+and+Parliament+reach+a+provisional+agreement


EPRS Regolamento sullo stoccaggio del gas 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2022. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Relazione in prima lettura: 2022/0090(COD); commissione 
competente: ITRE; relatore: Cristian-Silviu Bușoi (PPE, 
Romania). Per ulteriori informazioni si veda il briefing 
"Legislazione dell'UE in corso".  
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