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PR_COD_1amCom 

 

 

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 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 

preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga 

la direttiva 2005/89/CE 

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0862), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0493/2016), 

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 20171, 

 visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 20172, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-

0039/2018), 

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 288, del 31.8.2017, pag. 91. 
2 GU C 342, del 12.10.2017, pag. 79. 
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Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il settore dell'energia elettrica 

nell'Unione sta subendo una profonda 

trasformazione verso mercati più decentrati 

con un numero maggiore di partecipanti, 

sistemi più interconnessi e l'aumento della 

quota delle energie rinnovabili. In risposta, 

la direttiva XXX/regolamento XXX 

[riferimento alle proposte di direttiva 

sull'energia elettrica e di regolamento 

sull'energia elettrica] mirano a perfezionare 

il quadro giuridico che disciplina il 

mercato interno dell'energia dell'Unione 

per garantire il funzionamento ottimale dei 

mercati e delle reti, a beneficio delle 

imprese e dei consumatori. 

(1) Il settore dell'energia elettrica 

nell'Unione sta subendo una profonda 

trasformazione verso mercati più decentrati 

con un numero maggiore di partecipanti, 

l'aumento della quota delle energie 

rinnovabili e migliori sistemi interconnessi 

che, tuttavia, sono ancora insufficienti. In 

risposta, la direttiva XXX/regolamento 

XXX [riferimento alle proposte di direttiva 

sull'energia elettrica e di regolamento 

sull'energia elettrica] mirano a perfezionare 

il quadro giuridico che disciplina il 

mercato interno dell'energia dell'Unione 

per garantire il funzionamento ottimale dei 

mercati e delle reti, a beneficio delle 

imprese e dei cittadini dell'Unione. Il 

presente regolamento si propone di 

contribuire all'attuazione degli obiettivi 

dell'Unione dell'energia, che si basa sulla 

solidarietà, un principio sancito 

all'articolo 194 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Mercati e sistemi ben funzionanti 

sono la migliore garanzia della sicurezza 

dell'approvvigionamento. Tuttavia, anche 

in mercati e sistemi ben funzionanti non si 

può escludere il rischio di una crisi 

dell'energia elettrica (per effetto di 

(2) La sicurezza 

dell'approvvigionamento nell'Unione è 

garantita al meglio attraverso mercati e 

sistemi ben funzionanti con 

interconnessioni per l'energia elettrica 

sviluppate e tecnologicamente moderne, 
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condizioni climatiche estreme, attacchi 

dolosi o una penuria di combustibile). Le 

conseguenze delle situazioni di crisi spesso 

travalicano le frontiere nazionali. Anche gli 

effetti di incidenti inizialmente circoscritti 

possono rapidamente diffondersi al di là 

delle frontiere. Alcuni eventi estremi, quali 

un'ondata di freddo o di caldo o un attacco 

informatico, possono colpire intere regioni 

contemporaneamente. 

che garantiscano il libero flusso 

dell'energia attraverso le frontiere, misure 

di efficienza energetica e un ulteriore 

sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. 

Tuttavia, anche in mercati e sistemi ben 

funzionanti e interconnessi, il rischio di 

una crisi dell'energia elettrica 

(specialmente per effetto di condizioni 

climatiche estreme, attacchi dolosi o una 

penuria di combustibile) non può mai 

essere escluso. Le conseguenze delle 

situazioni di crisi spesso travalicano le 

frontiere nazionali. Anche gli incidenti 

inizialmente circoscritti possono 

rapidamente avere un effetto 

transfrontaliero. Alcuni eventi estremi, 

quali un'ondata di freddo o di caldo o un 

attacco informatico, possono colpire intere 

regioni contemporaneamente. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) In un contesto di mercati e sistemi 

dell'energia elettrica interconnessi, la 

prevenzione e la gestione delle crisi non 

possono considerarsi responsabilità 

esclusivamente nazionali. È necessario 

dotarsi di un quadro comune di norme e 

procedure coordinate per garantire che gli 

Stati membri e altri soggetti collaborino 

efficacemente attraverso le frontiere in uno 

spirito di trasparenza e solidarietà. 

(3) In un contesto di mercati e sistemi 

dell'energia elettrica interconnessi, la 

prevenzione e la gestione delle crisi non 

possono considerarsi responsabilità 

esclusivamente nazionali ed è opportuno 

sfruttare meglio le possibilità di misure 

più efficaci e meno costose mediante la 

cooperazione regionale. È necessario 

dotarsi di un quadro comune di norme e 

procedure meglio coordinate per garantire 

che gli Stati membri e altri soggetti 

collaborino efficacemente attraverso le 

frontiere e rafforzino la trasparenza, la 

fiducia e la solidarietà tra gli Stati 

membri. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gli orientamenti di gestione del 

sistema24 e il codice di rete in materia di 

emergenza e ripristino25 costituiscono un 

corpus di norme dettagliate che 

disciplinano il modo in cui i gestori dei 

sistemi di trasmissione e altri soggetti 

pertinenti dovrebbero agire e cooperare fra 

loro per garantire la sicurezza del sistema. 

Tali norme tecniche dovrebbero assicurare 

risposte efficaci a livello operativo alla 

maggior parte degli incidenti elettrici. Il 

presente regolamento s'incentra sulle 

situazioni di crisi dell'energia elettrica 

potenzialmente di maggior impatto e più 

ampia scala. Stabilisce le azioni che gli 

Stati membri dovrebbero intraprendere per 

prevenire tali situazioni e quali misure 

possono adottare qualora le norme di 

funzionamento del sistema si rivelino 

insufficienti. Anche in situazioni di crisi, 

tuttavia, è opportuno continuare a rispettare 

pienamente le norme di gestione del 

sistema. 

(5) Gli orientamenti di gestione del 

sistema24 e il codice di rete in materia di 

emergenza e ripristino25 costituiscono un 

corpus di norme dettagliate che 

disciplinano il modo in cui i gestori dei 

sistemi di trasmissione e altri soggetti 

pertinenti dovrebbero agire e cooperare fra 

loro per garantire la sicurezza del sistema. 

Tali norme tecniche dovrebbero assicurare 

risposte efficaci a livello operativo agli 

incidenti elettrici. Il presente regolamento 

s'incentra sulle situazioni di crisi 

dell'energia elettrica potenzialmente di 

maggior impatto e più ampia scala. 

Stabilisce le azioni che gli Stati membri 

dovrebbero intraprendere per prevenire tali 

situazioni e quali misure possono adottare 

qualora le norme di funzionamento del 

sistema si rivelino insufficienti. Anche in 

situazioni di crisi, tuttavia, è opportuno 

continuare a rispettare pienamente le 

norme di gestione del sistema e la 

coerenza tra le disposizioni stabilite nel 

presente regolamento e il codice di rete in 

materia di emergenza e ripristino 

dovrebbe essere garantita.  

_________________ _________________ 

24 Regolamento (UE) .../... della 

Commissione, del XXX, che stabilisce 

orientamenti in materia di gestione del 

sistema di trasmissione dell'energia 

elettrica (GU [...]). 

24 Regolamento (UE) .../... della 

Commissione, del XXX, che stabilisce 

orientamenti in materia di gestione del 

sistema di trasmissione dell'energia 

elettrica (GU [...]). 

25 Regolamento (UE).../... della 

Commissione, del XXX, che istituisce un 

codice di rete in materia di emergenza e 

ripristino dell'energia elettrica (GU [...]). 

25 Regolamento (UE).../... della 

Commissione, del XXX, che istituisce un 

codice di rete in materia di emergenza e 

ripristino dell'energia elettrica (GU [...]). 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il presente regolamento stabilisce 

un quadro comune di norme sulle modalità 

di prevenzione, preparazione e gestione 

delle situazioni di crisi dell'energia 

elettrica, migliorando la trasparenza nella 

fase di preparazione e durante una crisi e 

garantendo che, anche in una situazione di 

crisi, l'energia elettrica sia fornita laddove è 

più necessaria. Impone agli Stati membri di 

cooperare a livello regionale in uno spirito 

di solidarietà. Il regolamento stabilisce 

anche un quadro per un monitoraggio 

efficace della sicurezza 

dell'approvvigionamento in Europa tramite 

il gruppo di coordinamento per l'energia 

elettrica. Dovrebbe derivarne una migliore 

preparazione ai rischi a un costo inferiore. 

Il presente regolamento intende inoltre 

rafforzare il mercato interno dell'energia 

per promuovere un clima di fiducia tra gli 

Stati membri ed escludere interventi statali 

inopportuni in situazioni di crisi, in 

particolare evitando indebite riduzioni dei 

flussi transfrontalieri. 

(6) Il presente regolamento stabilisce 

un quadro comune di norme sulle modalità 

di prevenzione, preparazione e gestione 

delle situazioni di crisi dell'energia 

elettrica, migliorando la trasparenza nella 

fase di preparazione e durante una crisi e 

garantendo che, anche in una situazione di 

crisi, le misure siano adottate in modo 

coordinato ed efficace e l'energia elettrica 

sia fornita laddove è più necessaria. 

Impone agli Stati membri di cooperare a 

livello regionale in uno spirito di 

solidarietà. Il regolamento stabilisce anche 

un quadro per il monitoraggio efficace 

della sicurezza dell'approvvigionamento in 

Europa tramite il gruppo di coordinamento 

per l'energia elettrica. Dovrebbe derivarne 

una migliore preparazione ai rischi a un 

costo inferiore, l'ottimizzazione delle 

risorse e un minore impatto sui cittadini e 

sulle imprese in tempo di crisi. Il presente 

regolamento intende inoltre rafforzare il 

mercato interno dell'energia per 

potenziare un clima di fiducia tra gli Stati 

membri ed escludere interventi statali 

inopportuni in situazioni di crisi, in 

particolare evitando la non necessaria 

applicazione di misure non di mercato e 

indebite riduzioni dei flussi transfrontalieri 

e delle capacità di trasmissione 

interzonali, diminuendo in tal modo il 

rischio di ricadute negative sugli Stati 

membri vicini. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Per agevolare la prevenzione, lo 

scambio di informazioni e la valutazione 

ex post delle crisi dell'energia elettrica, gli 

Stati membri dovrebbero designare 

(10) La sicurezza 

dell'approvvigionamento è una 

responsabilità condivisa tra molti attori, 

ciascuno dei quali ha un ruolo 
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un'autorità competente quale punto di 

contatto. Può trattarsi di un organismo 

esistente o nuovo. 

chiaramente definito da svolgere nella 

gestione di sistemi elettrici. I gestori dei 

sistemi di distribuzione e i gestori dei 

sistemi di trasmissione svolgono un ruolo 

fondamentale nel garantire la sicurezza, 

l'affidabilità e l'efficienza della rete 

elettrica, conformemente agli articoli 31 e 

40 della direttiva (UE) .../... del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

[proposta di direttiva sull'energia 

elettrica, COD 2016/380]. Le autorità di 

regolamentazione e le altre autorità 

nazionali competenti svolgono altresì un 

ruolo importante nell'assicurare e 

monitorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica, quale parte dei compiti loro 

attribuiti dall'articolo 59 della direttiva 

(UE).../... [proposta di direttiva 

sull'energia elettrica]. Al fine di garantire 

una partecipazione trasparente e inclusiva 

a tutti gli attori coinvolti, una 

preparazione efficace e una corretta 

attuazione dei piani di preparazione al 

rischio e degli accordi regionali, nonché 

di facilitare la prevenzione, lo scambio di 

informazioni e la valutazione ex post delle 

crisi dell'energia elettrica, gli Stati 

membri dovrebbero designare un'autorità 

governativa o di regolamentazione 

nazionale competente quale punto di 

contatto. Può trattarsi di un organismo 

esistente o nuovo. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Per un approccio comune 

alla prevenzione e alla gestione delle crisi 

è necessaria una definizione comune di 

crisi dell'energia elettrica. Allo scopo di 

superare le attuali divergenze di approccio 

nell'Unione, il presente regolamento 

dovrebbe definire una crisi dell'energia 
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elettrica, in termini generali, come una 

situazione in cui una significativa penuria 

di energia elettrica o un'impossibilità di 

fornire energia elettrica sia esistente o 

imminente. Gli Stati membri dovrebbero 

essere tenuti a individuare scenari 

concreti di crisi dell'energia elettrica a 

livello regionale e nazionale e, 

successivamente, a elaborare misure 

concrete per affrontare situazioni di 

questo tipo nell'ambito dei loro piani di 

preparazione ai rischi. Tale approccio 

dovrebbe garantire che siano contemplate 

tutte le possibili situazioni di crisi, 

tenendo conto delle specificità regionali e 

nazionali quali la topografia della griglia, 

il mix di energia elettrica, il volume della 

produzione e del consumo e la dispersione 

della popolazione. 

Motivazione 

Attualmente non esiste una visione comune in tutta l'Europa di ciò che significa e comporta 

una situazione di crisi. Di conseguenza, e al fine di permettere agli Stati membri di 

definire/quantificare nei rispettivi piani di preparazione ai rischi cosa indichino 

concretamente i concetti di "significativa penuria di energia elettrica" o "impossibilità di 

fornire", occorre che la definizione di "situazioni di crisi" sia ampia e copra tutte le possibili 

situazioni di crisi in Europa. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Un approccio comune alla 

prevenzione e alla gestione delle crisi 

richiede, in particolare, che gli Stati 

membri utilizzino gli stessi metodi e le 

stesse definizioni per individuare i rischi 

relativi alla sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica e siano effettivamente in grado di 

confrontare le proprie prestazioni in tale 

settore con quelle dei paesi vicini. Il 

regolamento identifica due indicatori per 

monitorare la sicurezza 

(11) È necessario che gli Stati membri 

utilizzino metodi e definizioni comuni per 

individuare i rischi relativi alla sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica, che consentano loro di 

confrontare effettivamente le proprie 

prestazioni in tale settore con quelle dei 

paesi vicini. Il regolamento identifica due 

indicatori per monitorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica nell'Unione: l'energia prevista non 

fornita (expected energy not served - 
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dell'approvvigionamento di energia 

elettrica nell'Unione: l'energia prevista non 

fornita (expected energy not served - 

EENS), espressa in GWh/anno, e la 

previsione di perdita di carico (loss of load 

expectation - LOLE), espressa in ore/anno. 

Tali indicatori fanno parte della 

valutazione europea dell'adeguatezza delle 

risorse svolta dalla Rete europea dei gestori 

dei sistemi di trasmissione di energia 

elettrica (ENTSO-E), a norma dell'[articolo 

19 della proposta di regolamento 

sull'energia elettrica]. Il gruppo di 

coordinamento per l'energia elettrica 

svolgerà un monitoraggio periodico della 

sicurezza dell'approvvigionamento sulla 

base dei risultati di tali indicatori. 

L'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia (l'Agenzia) 

dovrebbe anch'essa fare uso di tali 

indicatori nel riferire sui risultati ottenuti 

dagli Stati membri in materia di sicurezza 

dell'approvvigionamento, nelle sue 

relazioni annuali di monitoraggio del 

mercato dell'energia elettrica, a norma 

dell'[articolo 16 della proposta di 

regolamento ACER]. 

EENS), espressa in GWh/anno, e la 

previsione di perdita di carico (loss of load 

expectation - LOLE), espressa in ore/anno. 

Tali indicatori fanno parte della 

valutazione europea dell'adeguatezza delle 

risorse svolta dalla Rete europea dei gestori 

dei sistemi di trasmissione di energia 

elettrica (ENTSO-E), a norma dell'[articolo 

19 della proposta di regolamento 

sull'energia elettrica]. Il gruppo di 

coordinamento per l'energia elettrica 

svolgerà un monitoraggio periodico della 

sicurezza dell'approvvigionamento sulla 

base dei risultati di tali indicatori. 

L'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia (l'Agenzia) 

dovrebbe anch'essa fare uso di tali 

indicatori nel riferire sui risultati ottenuti 

dagli Stati membri in materia di sicurezza 

dell'approvvigionamento, nelle sue 

relazioni annuali di monitoraggio del 

mercato dell'energia elettrica, a norma 

dell'[articolo 16 della proposta di 

regolamento ACER]. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per garantire la coerenza delle 

valutazioni del rischio e creare così un 

clima di fiducia fra gli Stati membri in una 

situazione di crisi, occorre dotarsi di un 

approccio comune all'individuazione degli 

scenari di rischio. Pertanto, l'ENTSO-E 

dovrebbe elaborare una metodologia 

comune per l'individuazione del rischio, in 

cooperazione con l'Agenzia, proponendo 

una metodologia da sottoporre 

all'approvazione dell'Agenzia stessa. 

(12) Per garantire la coerenza nella 

valutazione del rischio e costruire così un 

clima di fiducia fra gli Stati membri in una 

situazione di crisi, occorre dotarsi di un 

approccio comune all'individuazione degli 

scenari di rischio. Pertanto, dopo aver 

consultato le parti interessate, compresi i 

generatori di energia convenzionale e 

rinnovabile, l'ENTSO-E dovrebbe 

elaborare e aggiornare regolarmente una 

metodologia comune per l'individuazione 

del rischio, in cooperazione con l'Agenzia, 

proponendo la metodologia e i suoi 
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aggiornamenti da sottoporre 

all'approvazione dell'Agenzia stessa. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Sulla base di tale metodologia 

comune, l'ENTSO-E dovrebbe redigere e 

aggiornare periodicamente gli scenari di 

crisi regionali e individuare i rischi più 

rilevanti per ciascuna regione, quali 

condizioni meteorologiche estreme, 

calamità naturali, penuria di combustibile o 

attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di 

rischio di penuria di gas, il rischio di 

perturbazione delle forniture di gas 

dovrebbe essere valutato sulla base degli 

scenari di approvvigionamento di gas e 

perturbazione delle infrastrutture elaborati 

dalla Rete europea di gestori del sistema di 

trasporto del gas a norma dell'articolo 6, 

paragrafo 6, del regolamento sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento del gas 

[proposta di regolamento sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas]. Gli Stati 

membri dovrebbero stabilire e aggiornare i 

loro scenari di crisi su questa base, in linea 

di principio ogni tre anni. Tali scenari 

dovrebbero essere la base per i piani di 

preparazione ai rischi. Nell'individuare i 

rischi a livello nazionale gli Stati membri 

dovrebbero anche descrivere possibili 

rischi relativi alla proprietà di infrastrutture 

importanti per la sicurezza 

dell'approvvigionamento ed eventuali 

misure adottate, se del caso, per affrontarli 

(quali norme legali generiche o settoriali di 

controllo degli investimenti, diritti speciali 

per specifici azionisti, ecc.), con 

l'indicazione dei motivi per cui, a loro 

avviso, tali misure sono giustificate. 

(13) Sulla base di tale metodologia 

comune, l'ENTSO-E dovrebbe redigere e 

aggiornare periodicamente gli scenari di 

crisi regionali e individuare i rischi più 

rilevanti per ciascuna regione, quali 

condizioni meteorologiche estreme, 

calamità naturali, penuria di combustibile o 

attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di 

rischio di penuria di gas, il rischio di 

perturbazione delle forniture di gas 

dovrebbe essere valutato sulla base degli 

scenari di approvvigionamento di gas e 

perturbazione delle infrastrutture elaborati 

dalla Rete europea di gestori del sistema di 

trasporto del gas a norma dell'articolo 6, 

paragrafo 6, del regolamento sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento del gas 

[proposta di regolamento sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas] Per 

rafforzare l'approccio regionale alla 

valutazione dei rischi, l'ENTSO-E 

dovrebbe poter delegare i compiti relativi 

all'individuazione degli scenari di crisi 

regionali ai centri regionali di 

coordinamento. Gli Stati membri, sulla 

base di tali scenari di crisi regionali, 
dovrebbero stabilire e aggiornare i loro 

scenari di crisi, in linea di principio ogni 

tre anni. Tali scenari dovrebbero quindi 

essere la base per i piani di preparazione ai 

rischi. Nell'individuare i rischi a livello 

nazionale gli Stati membri dovrebbero 

anche descrivere possibili rischi relativi 

alla proprietà di infrastrutture importanti 

per la sicurezza dell'approvvigionamento 

ed eventuali misure adottate per affrontarli 

(quali norme legali generiche o settoriali di 

controllo degli investimenti, diritti speciali 
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per specifici azionisti, ecc.), con 

l'indicazione dei motivi per cui, a loro 

avviso, tali misure sono considerate 

necessarie e proporzionate. 

 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Come indicato nella [proposta di 

regolamento sull'energia elettrica], i centri 

operativi regionali dovrebbero valutare 

periodicamente i rischi pertinenti perché 

incombe a loro la gestione operativa di tali 

situazioni. Affinché i centri possano 

svolgere efficacemente i loro compiti e 

operare in stretta cooperazione con le 

autorità nazionali competenti, al fine di 

prevenire e attenuare gli incidenti su larga 

scala, la cooperazione regionale ai sensi del 

presente regolamento dovrebbe basarsi 

sulle strutture di cooperazione regionale 

utilizzate a livello tecnico, vale a dire i 

gruppi di Stati membri che condividono lo 

stesso centro operativo regionale. 

(15) Come indicato nella [proposta di 

regolamento sull'energia elettrica], i centri 

di coordinamento regionali dovrebbero 

valutare periodicamente i rischi pertinenti 

perché incombe a loro la gestione operativa 

di tali situazioni. Affinché i centri possano 

svolgere efficacemente i loro compiti e 

operare in stretta cooperazione con le 

autorità nazionali competenti, al fine di 

prevenire e attenuare gli incidenti su larga 

scala, la cooperazione regionale ai sensi del 

presente regolamento dovrebbe basarsi 

sulle strutture di cooperazione regionale 

utilizzate a livello tecnico, vale a dire i 

gruppi di Stati membri che condividono lo 

stesso centro di coordinamento regionale. 

Motivazione 

La modifica si applica all'intero testo. L'approvazione dell'Emendamento implica 

adeguamenti tecnici in tutto il testo. 

 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) La [proposta di regolamento 

sull'energia elettrica] dispone l'uso di una 

metodologia comune per la valutazione a 

medio-lungo termine dell'adeguatezza delle 

(16) La [proposta di regolamento 

sull'energia elettrica] dispone l'uso di una 

metodologia comune per la valutazione a 

medio-lungo termine dell'adeguatezza delle 
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risorse in Europa (da un orizzonte 

decennale a un orizzonte annuale), onde 

garantire che le decisioni degli Stati 

membri relative all'eventuale fabbisogno di 

investimenti siano prese su una base 

trasparente e concordata. Tale valutazione 

ha una finalità diversa da quella delle 

valutazioni dell'adeguatezza a breve 

termine, che servono a individuare 

eventuali problemi di adeguatezza in un 

orizzonte temporale breve, vale a dire le 

prospettive stagionali (a sei mesi) e le 

valutazioni dell'adeguatezza per un 

orizzonte da settimanale a infragiornaliero. 

Per quanto riguarda le valutazioni a breve 

termine, è necessario un approccio comune 

per l'individuazione di problemi legati 

all'adeguatezza. L'ENTSO-E è tenuta a 

formulare prospettive invernali ed estive 

per allertare gli Stati membri e i gestori dei 

sistemi di trasmissione ai rischi connessi 

alla sicurezza dell'approvvigionamento che 

potrebbero verificarsi nei sei mesi 

successivi. Tali prospettive dovrebbero, ai 

fini dell'accuratezza, basarsi su una 

metodologia probabilistica comune 

proposta dall'ENTSO-E e approvata 

dall'Agenzia. Per rafforzare l'approccio 

regionale alla valutazione dei rischi, 

l'ENTSO-E dovrebbe poter delegare 

compiti relativi alle prospettive stagionali 

ai centri operativi regionali. 

risorse in Europa (da un orizzonte 

decennale a un orizzonte annuale), onde 

garantire che le decisioni degli Stati 

membri relative all'eventuale fabbisogno di 

investimenti siano prese su una base 

trasparente e concordata. Tale valutazione 

ha una finalità diversa da quella delle 

valutazioni dell'adeguatezza a breve 

termine, che servono a individuare 

eventuali problemi di adeguatezza in un 

orizzonte temporale breve, vale a dire le 

prospettive stagionali (a sei mesi) e le 

valutazioni dell'adeguatezza per un 

orizzonte da settimanale a infragiornaliero. 

Per quanto riguarda le valutazioni a breve 

termine, è necessario un approccio comune 

per l'individuazione di problemi legati 

all'adeguatezza. L'ENTSO-E è tenuta a 

formulare prospettive invernali ed estive 

per allertare gli Stati membri e i gestori dei 

sistemi di trasmissione ai rischi connessi 

alla sicurezza dell'approvvigionamento che 

potrebbero verificarsi nei sei mesi 

successivi. Tali prospettive dovrebbero, ai 

fini dell'accuratezza, basarsi su una 

metodologia probabilistica comune 

proposta dall'ENTSO-E, dopo aver 

consultato le parti interessate, comprese le 

organizzazioni ambientali e il mondo 

accademico, e approvata dall'Agenzia e 

aggiornata regolarmente. Per rafforzare 

l'approccio regionale alla valutazione dei 

rischi, l'ENTSO-E dovrebbe poter delegare 

compiti relativi alle prospettive stagionali 

ai centri operativi regionali. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per garantire un approccio comune 

alla prevenzione e alla gestione delle crisi, 

l'autorità competente di ciascuno Stato 

membro dovrebbe elaborare un piano di 

(18) Per garantire un approccio comune 

alla prevenzione e alla gestione delle crisi, 

l'autorità competente di ciascuno Stato 

membro, sulla base degli scenari di crisi 
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preparazione ai rischi, previa consultazione 

dei portatori di interessi. Tali piani 

dovrebbero precisare misure effettive, 

proporzionate e non discriminatorie per 

affrontare tutti gli scenari di crisi 

individuati. Dovrebbero assicurare la 

trasparenza, soprattutto per quanto riguarda 

le condizioni in cui possono essere 

adottate misure non di mercato per 

attenuare le situazioni di crisi. Tutte le 

misure non di mercato previste dovrebbero 

essere conformi alle norme stabilite nel 

presente regolamento. 

dell'energia elettrica regionali e nazionali 

individuati, dovrebbe elaborare un piano di 

preparazione ai rischi, previa consultazione 

dei pertinenti portatori di interessi. Tali 

piani dovrebbero precisare misure effettive, 

proporzionate e non discriminatorie per 

affrontare tutti gli scenari di crisi 

individuati. Dovrebbero assicurare la 

trasparenza, soprattutto per quanto riguarda 

le condizioni in cui misure non di mercato 

sono considerate necessarie per attenuare 

le situazioni di crisi. Tutte le misure non di 

mercato previste dovrebbero essere 

conformi alle norme stabilite nel presente 

regolamento. 

 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) I piani dovrebbero essere aggiornati 

periodicamente. Per garantire che i piani 

rimangano sempre aggiornati ed efficaci, le 

autorità competenti di ciascuna regione 

dovrebbero verificarne l'idoneità mediante 

simulazioni annuali organizzate in 

cooperazione con i centri operativi 

regionali. 

(20) I piani dovrebbero essere aggiornati 

periodicamente e resi pubblici, pur 

garantendo la confidenzialità delle 

informazioni sensibili. Per garantire che i 

piani rimangano sempre aggiornati ed 

efficaci, le autorità competenti di ciascuna 

regione dovrebbero verificarne l'idoneità 

mediante simulazioni annuali organizzate 

in cooperazione con i centri operativi 

regionali. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Nel 2012 è stato creato il gruppo di 

coordinamento per l'energia elettrica, come 

forum per lo scambio di informazioni e per 

la promozione della cooperazione tra gli 

Stati membri, in particolare in materia di 

(28) Nel 2012 è stato creato il gruppo di 

coordinamento per l'energia elettrica, come 

forum per lo scambio di informazioni e per 

la promozione della cooperazione tra gli 

Stati membri, in particolare in materia di 
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sicurezza dell'approvvigionamento.29 Il 

presente regolamento ne rafforza il ruolo. Il 

gruppo dovrebbe svolgere compiti 

specifici, in particolare in relazione 

all'elaborazione dei piani di preparazione ai 

rischi, e avrà un ruolo di primo piano nel 

monitorare le prestazioni degli Stati 

membri in materia di sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica e nello sviluppo, su tale base, delle 

migliori pratiche. 

sicurezza dell'approvvigionamento.29 Il 

presente regolamento ne rafforza il ruolo. Il 

gruppo dovrebbe svolgere compiti 

specifici, in particolare in relazione 

all'elaborazione dei piani di preparazione ai 

rischi, e avrà un ruolo di primo piano nel 

monitorare le prestazioni degli Stati 

membri in materia di sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica e nello sviluppo, su tale base, delle 

migliori pratiche. La Commissione 

dovrebbe adottare le misure adeguate per 

garantire che la composizione del gruppo 

di coordinamento per l'energia elettrica 

venga rivista al fine di includere nuove 

parti interessate, quali l'industria, i 

gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE 

e le organizzazioni dei consumatori.  

_________________ _________________ 

29 Decisione della Commissione del 15 

novembre 2012 che istituisce il gruppo di 

coordinamento per l'energia elettrica (GU 

C 353 del 17.11.2012, pag. 2). 

29 Decisione della Commissione del 15 

novembre 2012 che istituisce il gruppo di 

coordinamento per l'energia elettrica (GU 

C 353 del 17.11.2012, pag. 2). 

 

 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Una crisi elettrica può travalicare le 

frontiere dell'Unione estendendosi anche a 

paesi della Comunità dell'energia. Per 

garantire un'efficiente gestione delle crisi 

alle frontiere tra gli Stati membri e le parti 

contraenti, l'Unione dovrebbe cooperare 

strettamente con le parti contraenti della 

Comunità dell'energia nella prevenzione, 

preparazione e gestione delle crisi 

dell'energia elettrica. 

(29) Una crisi elettrica può travalicare le 

frontiere dell'Unione estendendosi anche a 

paesi della Comunità dell'energia. In 

quanto parte del trattato che istituisce la 

Comunità dell'energia, l'Unione dovrebbe 

promuovere modifiche a tale trattato con 

l'obiettivo di creare un mercato integrato 

e uno spazio normativo unico fornendo 

un quadro normativo adeguato e stabile. 
Per garantire un'efficiente gestione delle 

crisi alle frontiere tra gli Stati membri e le 

parti contraenti del trattato della comunità 

dell'energia, l'Unione dovrebbe cooperare 

strettamente con le parti contraenti della 
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Comunità dell'energia nella prevenzione, 

preparazione e gestione delle crisi 

dell'energia elettrica. 

 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento stabilisce norme 

riguardanti la cooperazione tra gli Stati 

membri al fine di prevenire, preparare e 

gestire le crisi dell'energia elettrica in uno 

spirito di solidarietà e di trasparenza e in 

pieno accordo con i requisiti di un mercato 

interno concorrenziale dell'energia 

elettrica. 

Il presente regolamento stabilisce norme 

riguardanti la cooperazione tra gli Stati 

membri al fine di prevenire, preparare e 

gestire le crisi dell'energia elettrica in uno 

spirito di solidarietà e di trasparenza, in 

pieno accordo con i requisiti di un mercato 

interno concorrenziale dell'energia elettrica 

e in linea con gli obiettivi dell'Unione in 

materia energetica e climatica.. 

Motivazione 

Il contesto più ampio dovrebbe includere riferimenti agli obiettivi strategici dell'Unione in 

questo settore. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) "crisi dell'energia elettrica": una 

situazione di significativa penuria di 

energia elettrica o di impossibilità di 

fornire energia elettrica ai consumatori 

finali, esistente o imminente; 

(b) 'crisi dell'energia elettrica': una 

situazione di significativa penuria di 

energia elettrica o di impossibilità di 

fornire energia elettrica ai consumatori 

finali, esistente o imminente, sulla base di 

parametri definiti negli scenari di crisi 

regionali e nazionali; 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 



 

RR\1146857IT.docx 19/44 PE606.138v02-00 

 IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) "autorità competente": 

un'autorità governativa nazionale o 

un'autorità di regolamentazione designata 

da uno Stato membro al fine di assicurare 

l'attuazione delle misure di cui al presente 

regolamento. 

Motivazione 

Dovrebbe essere aggiunta una definizione di "autorità competente", in linea con la 

definizione utilizzata nel regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) "misura non di mercato": qualsiasi 

provvedimento non di mercato sul lato 

dell'offerta o della domanda che si discosta 

dalle regole del mercato o da accordi 

commerciali, volto ad attenuare una crisi 

dell'energia elettrica; 

(e) "misura non di mercato": qualsiasi 

provvedimento non di mercato sul lato 

dell'offerta, sul lato della domanda o sul 

lato della rete che si discosta dalle regole 

del mercato o da accordi commerciali, 

volto ad attenuare una crisi dell'energia 

elettrica; 

Motivazione 

È importante includere in questa definizione le misure da applicare al lato della rete, per 

affermare chiaramente che, per esempio, la riduzione dell'interconnessione disponibile o 

della capacità interzonale già allocata rappresentano una misura non di mercato e deve 

essere evitata. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) "macroregione": un gruppo di 

Stati membri coinvolti in un partenariato 

macroregionale strutturato, in conformità 

dell'articolo 2, paragrafo 18, lettera a, del 
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regolamento (UE) ...  [proposto 

regolamento sulla governance 

dell'Unione dell'energia elettrica]. 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri comunicano 

senza indugio alla Commissione il nome e 

le informazioni di contatto dell'autorità 

competente designata. 

2. Ciascuno Stato membro notifica 

senza indugio alla Commissione il nome e 

le informazioni di contatto della sua 

autorità competente e le relative eventuali 

modifiche, e li rende pubblici. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che tutti i 

rischi relativi alla sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica siano valutati in conformità delle 

norme stabilite nel presente regolamento e 

all'articolo 18 del regolamento 

sull'energia elettrica [proposta di 

regolamento sull'energia elettrica]. A tal 

fine, cooperano con l'ENTSO-E e con i 

centri operativi regionali. 

Gli Stati membri assicurano che tutti i 

rischi relativi alla sicurezza 

dell'approvvigionamento di energia 

elettrica siano valutati in conformità delle 

norme stabilite nel presente regolamento e 

della valutazione europea 

dell'adeguatezza delle risorse di cui al 

capo IV del regolamento UE ... [proposta 

di regolamento sull'energia elettrica]. La 

sicurezza dell'approvvigionamento di 

energia elettrica comporta una 

cooperazione efficace tra le parti 

interessate, gli Stati membri, 

principalmente attraverso le loro autorità 

competenti, i centri regionali di 

coordinamento e la Commissione con le 

altre istituzioni e organi dell'Unione, tutti 

nell'ambito delle rispettive aree di attività 

e competenza. A tal fine, cooperano con 

l'ENTSO-E e con i centri operativi 

regionali, i gestori del sistema di 

trasmissione, le autorità nazionali di 
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regolamentazione e altri soggetti 

interessati pertinenti 

 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [data esatta da inserire a 

cura dell'OPOCE: due mesi dopo l'entrata 

in vigore del presente regolamento], 

l'ENTSO-E presenta all'Agenzia una 

proposta di metodologia per individuare gli 

scenari di crisi dell'energia elettrica di 

maggior rilievo in un contesto regionale. 

1. Entro il [data esatta da inserire a 

cura dell'OPOCE: quattro mesi dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento], l'ENTSO-E presenta 

all'Agenzia una proposta di metodologia 

per individuare gli scenari di crisi 

dell'energia elettrica di maggior rilievo in 

un contesto regionale. 

 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Prima di presentare la proposta di 

metodologia l'ENTSO-E organizza una 

consultazione con la partecipazione almeno 

dell'industria e delle organizzazioni dei 

consumatori, dei gestori dei sistemi di 

distribuzione, delle autorità nazionali di 

regolamentazione e di altre autorità 

nazionali. L'ENTSO-E tiene debitamente 

conto dei risultati della consultazione. 

4. Prima di presentare la proposta di 

metodologia l'ENTSO-E organizza un 

esercizio di consultazione con la 

partecipazione almeno dei centri regionali 

di coordinamento, dell'industria e delle 

organizzazioni dei consumatori, dei 

produttori, dei gestori dei sistemi di 

trasmissione e dei gestori dei sistemi di 

distribuzione, delle autorità competenti, 

delle autorità nazionali di 

regolamentazione, di altre autorità 

nazionali e di altre parti interessate. 

L'ENTSO-E tiene debitamente conto del 

risultato della consultazione. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 
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Articolo 5 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. L'ENTSO-E aggiorna e perfeziona 

periodicamente la metodologia a norma dei 

paragrafi da 1 a 5. L'Agenzia o la 

Commissione possono richiedere tali 

aggiornamenti e perfezionamenti, 

motivandone adeguatamente la richiesta. 

Entro sei mesi dalla richiesta, l'ENTSO-E 

presenta all'Agenzia un progetto delle 

modifiche proposte. Entro due mesi dalla 

ricezione del progetto di modifica 

l'Agenzia l'altera o l'approva e lo pubblica 

sul suo sito web. 

6. L'ENTSO-E aggiorna e perfeziona 

periodicamente la metodologia a norma dei 

paragrafi da 1 a 5. L'Agenzia o la 

Commissione possono richiedere tali 

aggiornamenti e perfezionamenti, 

motivandone adeguatamente la richiesta. 

Entro un periodo di due mesi dalla 

richiesta, l'ENTSO-E presenta all'Agenzia 

un progetto delle modifiche proposte. 

Entro due mesi dalla ricezione del progetto 

di modifica l'Agenzia approva o altera le 

modifiche e lo pubblica sul suo sito web. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [data esatta da inserire a 

cura dell'OPOCE: dieci mesi dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e sulla base della 

metodologia adottata a norma dell'articolo 

5, l'ENTSO-E individua gli scenari di crisi 

dell'energia elettrica di maggior rilievo per 

ciascuna regione. Può delegare compiti 

relativi all'individuazione degli scenari di 

crisi regionali ai centri operativi regionali. 

1. Entro il [data esatta da inserire a 

cura dell'OPOCE: dieci mesi dopo la data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento] e sulla base della 

metodologia adottata a norma dell'articolo 

5, l'ENTSO-E individua, in stretta 

collaborazione con il gruppo di 

coordinamento dell'energia elettrica, gli 

scenari di crisi dell'energia elettrica di 

maggior rilievo per ciascuna regione. Può 

delegare compiti relativi all'individuazione 

degli scenari di crisi regionali ai centri 

regionali di coordinamento. I centri 

regionali  di coordinamento consultano il 

gruppo di coordinamento dell'energia 

elettrica a tal fine. Nell'individuare gli 

scenari di rischio connessi ad attacchi 

dolosi, l'ENTSO-E e i centri regionali  di 

coordinamentogarantiscono la 

riservatezza delle informazioni sensibili. 
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Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [data esatta da inserire a 

cura dell'OPOCE: dieci mesi dopo l'entrata 

in vigore del presente regolamento] gli 

Stati membri individuano gli scenari di 

crisi dell'energia elettrica di maggior 

rilievo a livello nazionale. 

1. Entro il [data esatta da inserire a 

cura dell'OPOCE: dodici mesi dopo la data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento] gli Stati membri individuano 

gli scenari di crisi dell'energia elettrica di 

maggior rilievo a livello nazionale, con 

almeno il coinvolgimento dei gestori del 

sistema di distribuzione, dei gestori del 

sistema di trasmissione e dei produttori, 

nel rispetto della riservatezza delle 

informazioni sensibili. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 7 bis 

 Orientamenti per la prevenzione e la 

gestione delle crisi 

 1.  Tenendo conto della valutazione 

europea dell'adeguatezza, nonché degli 

altri regolamenti pertinenti, l'Agenzia per 

la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell'energia elabora il progetto degli 

orientamenti a livello di Unione per la 

prevenzione e la gestione delle situazioni 

di crisi, identificando misure di mercato e 

non di mercato e le norme di 

funzionamento del sistema. 

Nell'elaborazione degli orientamenti 

l'Agenzia privilegia per quanto possibile 

le misure che incidono meno 

sull'ambiente. 

 2.  Gli orientamenti includono altresì 

i principi dei sistemi di compensazione e i 

principi per identificare i clienti protetti. 
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 3.  L'Agenzia riesamina e, se del caso, 

aggiorna tali soluzioni ogni tre anni, a 

meno che le circostanze non giustifichino 

revisioni più frequenti. 

Motivazione 

Le soluzioni comuni su come gestire le crisi dovrebbero essere utili in fase di elaborazione 

dei piani nazionali. Tali soluzioni garantirebbero la coerenza tra i piani e faciliterebbero gli 

accordi tra gli Stati membri nell'ambito dei negoziati relativi alla parte regionale dei 

rispettivi piani. È necessario armonizzare la definizione di clienti protetti a livello di UE per 

garantire la protezione degli elementi più vulnerabili e essenziali della società e facilitare le 

misure di solidarietà transfrontaliere, come previsto dall'articolo 14 del presente 

regolamento. 

 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Metodologia per le valutazioni 

dell'adeguatezza a breve termine 

Metodologia per le valutazioni 

dell'adeguatezza a breve termine e 

stagionali 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data esatta da inserire a cura 

dell'OPOCE: due mesi dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento] l'ENTSO-

E presenta all'Agenzia una proposta di 

metodologia per valutare l'adeguatezza a 

breve termine, vale a dire l'adeguatezza 

stagionale e quella a orizzonte da 

settimanale a infragiornaliero, che 

comprende almeno i seguenti elementi: 

Entro il [data esatta da inserire a cura 

dell'OPOCE: quattro mesi dopo la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

l'ENTSO-E presenta all'Agenzia una 

proposta di metodologia per valutare 

l'adeguatezza a breve termine, vale a dire 

l'adeguatezza stagionale e quella a 

orizzonte da settimanale a infragiornaliero, 

che comprende almeno i seguenti elementi: 

 

Emendamento  32 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'incertezza dei fattori di 

approvvigionamento quali la probabilità di 

interruzione della capacità di trasmissione, 

la probabilità di un'indisponibilità 

imprevista di centrali elettriche, condizioni 

meteorologiche avverse, la variabilità 

della domanda e la variabilità della 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

(a) l'incertezza dei fattori di 

approvvigionamento quali la probabilità di 

interruzione della capacità di trasmissione, 

la probabilità di un'indisponibilità 

imprevista di centrali elettriche, condizioni 

meteorologiche avverse, domanda 

variabile, segnatamente picchi a seconda 

delle condizioni meteorologiche, e la 

variabilità della produzione di energia da 

fonti rinnovabili; 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la probabilità del verificarsi di una 

situazione critica; 

(b) la probabilità del verificarsi di una 

crisi dell'energia elettrica; 

Motivazione 

Adeguamento del testo alle definizioni di cui all'articolo 2. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La metodologia prevede un approccio 

probabilistico e prende in considerazione il 

contesto regionale e dell'Unione, compresi 

per quanto possibile i paesi terzi 

appartenenti ad aree sincrone dell'Unione. 

La metodologia prevede un approccio 

probabilistico e prende in considerazione il 

contesto regionale e dell'Unione, compresi 

il livello di interconnessione tra Stati 

membri e, per quanto possibile i paesi terzi 

appartenenti ad aree sincrone dell'Unione. 
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Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Prima di presentare la proposta di 

metodologia l'ENTSO-E organizza una 

consultazione con la partecipazione almeno 

dell'industria e dei consumatori, dei gestori 

dei sistemi di distribuzione, delle autorità 

nazionali di regolamentazione e di altre 

autorità nazionali. L'ENTSO-E tiene 

debitamente conto dei risultati della 

consultazione. 

2. Prima di presentare la proposta di 

metodologia l'ENTSO-E organizza una 

consultazione con la partecipazione almeno 

dei centri regionali di coordinamento, 

dell'industria e delle organizzazioni dei 

consumatori, dei produttori, dei gestori dei 

sistemi di trasmissione e dei gestori dei 

sistemi di distribuzione, delle autorità 

competenti, delle autorità nazionali di 

regolamentazione, di altre autorità 

nazionali e di parti interessate. L'ENTSO-

E tiene debitamente conto del risultato 

della consultazione. 

 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L'ENTSO-E aggiorna e perfeziona 

periodicamente la metodologia a norma dei 

paragrafi da 1 a 3. L'Agenzia o la 

Commissione possono richiedere tali 

aggiornamenti e perfezionamenti, 

motivandone adeguatamente la richiesta. 

Entro sei mesi dalla richiesta, l'ENTSO-E 

presenta all'Agenzia un progetto delle 

modifiche proposte. Entro due mesi dalla 

ricezione del progetto di modifica 

l'Agenzia l'altera o l'approva e lo pubblica 

sul suo sito web. 

4. L'ENTSO-E aggiorna e perfeziona 

periodicamente la metodologia a norma dei 

paragrafi 1, 2 e 3. L'Agenzia o la 

Commissione possono richiedere tali 

aggiornamenti e perfezionamenti, 

motivandone adeguatamente la richiesta. 

Entro un periodo di due mesi dalla 

richiesta, l'ENTSO-E presenta all'Agenzia 

un progetto delle modifiche proposte. 

Entro due mesi dalla ricezione del progetto 

di modifica l'Agenzia approva o altera le 

modifiche e lo pubblica sul suo sito web. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Tutte le valutazioni 

dell'adeguatezza a breve termine sono 

effettuate secondo la metodologia definita 

a norma dell'articolo 8. 

1. Tutte le valutazioni 

dell'adeguatezza a breve termine, a livello 

nazionale, regionale o dell'Unione, sono 

effettuate secondo la metodologia definita 

a norma dell'articolo 8. 

Motivazione 

Anche se la proposta sulla preparazione ai rischi chiede di introdurre valutazioni dei rischi a 

breve termine a livello europeo e regionale, è opportuno precisare che anche gli Stati membri 

continuano ad avere la possibilità di effettuare le proprie valutazioni. In realtà, sulla base 

degli orientamenti di gestione del sistema (art. 104), ciascun gestore del sistema di 

trasmissione deve effettuare valutazioni dell'adeguatezza a breve termine. Questa aggiunta 

chiarisce inoltre che tutte le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine devono seguire la 

metodologia definita a norma dell'art. 8. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Sulla base degli scenari di crisi 

dell'energia elettrica regionali e nazionali 

di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità 

competente dello Stato membro definisce 

un piano di preparazione ai rischi, previa 

consultazione delle imprese dell'energia 

elettrica e del gas, delle pertinenti 

organizzazioni che rappresentano gli 

interessi dei clienti domestici e industriali e 

dell'autorità nazionale di regolamentazione 

(se diversa dall'autorità competente). 

1. Sulla base degli scenari di crisi 

dell'energia elettrica regionali e nazionali 

di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità 

competente dello Stato membro definisce 

un piano di preparazione ai rischi, previa 

consultazione delle imprese dell'energia 

elettrica e del gas, dei gestori del sistema 

di trasmissione e dei gestori del sistema di 

distribuzione, delle pertinenti 

organizzazioni che rappresentano gli 

interessi dei clienti domestici e industriali e 

dell'autorità nazionale di regolamentazione 

(se diversa dall'autorità competente). È 

garantita la riservatezza delle 

informazioni sensibili concernenti la 

prevenzione e l'attenuazione degli 

attacchi. Qualora un'autorità competente 

ritenga che talune informazioni sensibili 

non debbano essere divulgate, essa ne 

fornisce una sintesi non riservata. 
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Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri rendono pubblici 

i piani, garantendo nel contempo la 

riservatezza delle informazioni sensibili, 

in particolare quelle sulle misure di 

prevenzione e attenuazione degli attacchi 

dolosi. 

soppresso 

Motivazione 

La CZ è consapevole dell'importanza strategica e della sensibilità delle informazioni relative 

al settore energetico. La sicurezza e la protezione delle informazioni devono essere 

considerate come una priorità fondamentale nel mitigare gli attacchi dolosi. Il volume delle 

informazioni pubblicate deve sempre essere considerato seriamente in relazione alla 

vulnerabilità e all'importanza strategica del settore energetico. 

 

 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) individua eventuali misure non di 

mercato da applicare in situazioni di crisi 

dell'energia elettrica, precisandone la soglia 

di attivazione, le condizioni e le procedure 

di attuazione e indicando in che modo si 

conformano ai requisiti di cui all'articolo 

15; 

(g) individua eventuali misure non di 

mercato da applicare in situazioni di crisi 

dell'energia elettrica, precisandone la soglia 

di attivazione, le condizioni e le procedure 

di realizzazione (compresi meccanismi di 

compensazione), valutando la misura in 

cui l'utilizzo di tali misure è necessario 

per affrontare una crisi e indicando in che 

modo si conformano ai requisiti di cui 

all'articolo 15; 

 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h 
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Testo della Commissione Emendamento 

(h) fornisce un piano dettagliato di 

riduzione del carico che definisca quando 

tale riduzione debba avvenire, in quali 

circostanze e per quali valori di carico. Il 

piano specifica quali categorie di utenti 

dell'energia elettrica devono beneficiare di 

una protezione speciale contro 

l'interruzione dell'approvvigionamento e 

motiva la necessità di tale protezione, in 

particolare in relazione alla sicurezza 

pubblica e personale; 

(h) fornisce un piano dettagliato di 

riduzione del carico che definisca quando 

tale riduzione debba avvenire, in quali 

circostanze e per quali valori di carico. Il 

piano specifica quali categorie di utenti 

dell'energia elettrica devono beneficiare di 

una protezione speciale contro 

l'interruzione dell'approvvigionamento e 

motiva la necessità di tale protezione, in 

particolare in relazione alla sicurezza 

pubblica, alla sicurezza personale e alla 

continuità dei servizi pubblici essenziali; 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 - paragrafo 1 - lettera i bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) Descrivere le misure nazionali 

necessarie per attuare ed eseguire le 

misure regionali convenute a norma 

dell'articolo 12; 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (i ter) tiene conto dell'impatto ambientale 

delle misure istituite; 

 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(a) la designazione di un responsabile 

o di una squadra regionale di gestione delle 

crisi; 

(a) la designazione di un coordinatore 

o di una squadra regionale di gestione delle 

crisi; 

Motivazione 

"Coordinatore" è un termine migliore ma il suo ruolo deve essere definito 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) misure volte a mitigare l'impatto 

della crisi, anche in caso di situazione di 

crisi simultanea. Tali misure comprendono 

piani regionali di riduzione del carico e 

modalità tecniche, giuridiche e finanziarie 

in materia di assistenza reciproca per 

assicurare l'approvvigionamento di energia 

elettrica dove è più necessario e in modo 

ottimale. Dette modalità fissano, tra l'altro, 

la soglia di attivazione dell'assistenza, la 

formula di calcolo o un importo, quali 

soggetti versano e quali ricevono i 

pagamenti e le norme di arbitrato; 

(c) misure volte a mitigare l'impatto 

della crisi, anche in caso di situazione di 

crisi simultanea. Tali misure comprendono 

piani regionali di riduzione del carico e 

modalità tecniche, giuridiche e finanziarie 

in materia di assistenza reciproca per 

assicurare l'approvvigionamento di energia 

elettrica dove è più necessario e in modo 

ottimale. Dette modalità fissano, tra l'altro, 

la soglia di attivazione dell'assistenza, la 

formula di calcolo o un importo, quali 

soggetti versano e quali ricevono i 

pagamenti e le norme di arbitrato. Viene 

altresì istituito un meccanismo di 

compensazione per le entità colpite 

secondo i principi di cui all'articolo 7 bis; 

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. 

 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le misure regionali da includere nel 

piano sono concordate dalle autorità 

2. Le misure regionali da includere nel 

piano vengono concordate dalle autorità 
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competenti degli Stati membri della 

regione interessata. Almeno otto mesi 

prima del termine per l'adozione o 

l'aggiornamento del piano, le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

coordinamento per l'energia elettrica in 

merito agli accordi raggiunti. Se le autorità 

competenti interessate non sono state in 

grado di raggiungere un accordo, esse 

comunicano alla Commissione i motivi del 

disaccordo. In tal caso la Commissione può 

chiedere all'Agenzia di facilitare la 

conclusione di un accordo, in 

consultazione con l'ENTSO-E. 

competenti degli Stati membri della 

regione interessata, in consultazione con i 

relativi centri regionali di coordinamento 

e prima del loro inserimento nei rispettivi 

piani nazionali. Gli Stati membri possono 

chiedere alla Commissione di agevolare 

nel complesso la preparazione di tale 

accordo . La Commissione può altresì 

chiedere all'Agenzia e all'ENTSO-E di 

fornire assistenza tecnica agli Stati 

membri in questione, nell'ottica di 

agevolare il raggiungimento di un 

accordo. Almeno otto mesi prima del 

termine per l'adozione o l'aggiornamento 

del piano, le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento per 

l'energia elettrica in merito agli accordi 

raggiunti e a qualsiasi forma di 

cooperazione macroregionale, 

conformemente al regolamento (UE) ... 

[proposta di regolamento sulla 

governance dell'Unione dell'energia]. Se 

le autorità competenti interessate non sono 

state in grado di raggiungere un accordo, 

esse comunicano alla Commissione i 

motivi del disaccordo. In tal caso la 

Commissione propone un meccanismo di 

cooperazione per la conclusione di un 

accordo sulle misure regionali. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In cooperazione con i centri 

operativi regionali e con la partecipazione 

dei pertinenti portatori di interessi, le 

autorità competenti di ciascuna regione 

effettuano annualmente simulazioni di 

crisi, in particolare per controllare i 

meccanismi di comunicazione di cui al 

paragrafo 1, lettera b). 

3. In cooperazione con i centri 

operativi regionali e con la partecipazione 

dei pertinenti portatori di interessi, le 

autorità competenti di ciascuna regione 

effettuano annualmente simulazioni di 

risposta in tempo reale a situazioni di crisi 

dell'energia elettrica, in particolare per 

controllare i meccanismi di comunicazione 

di cui al paragrafo 1, lettera b). 
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Motivazione 

Il chiarimento allinea il testo principale della proposta con l'allegato. 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

 Il ruolo della Commissione nella modifica 

dei piani di preparazione ai rischi 

 1.  Gli Stati membri trasmettono i 

piani adottati alla Commissione. La 

Commissione può decidere di imporre la 

modifica o la revoca di una misura: 

 (a)  che rischia di distorcere il mercato 

interno dell'Unione; 

 (b)  non necessaria né proporzionale ai 

fini della sicurezza 

dell'approvvigionamento; 

 (c)  che rischia di compromettere la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri; o 

 (d)  che è in contraddizione con gli 

obiettivi strategici dell'Unione in materia 

di politica climatica. 

 La misura adottata entra in vigore solo 

una volta approvata dalla Commissione o 

modificata in conformità di una decisione 

della Commissione. 

Motivazione 

Esiste la necessità di una garanzia per assicurare che i piani concordati non compromettano 

il mercato interno e la sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione dovrebbe avere 

un mandato per chiedere modifiche se necessario. 

 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 
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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 richiesto e tecnicamente 

praticabile, gli Stati membri si assistono 

mutuamente per prevenire o attenuare una 

crisi dell'energia elettrica. Tale assistenza è 

soggetta a una compensazione che copra 

almeno il costo dell'energia elettrica 

fornita nel territorio dello Stato membro 

che chiede assistenza e tutte le altre spese 

pertinenti sostenute per la fornitura 

dell'assistenza, inclusa, se del caso, 

l'assistenza preparata ma non 

effettivamente attivata, e il rimborso di 

tutte le compensazioni risultanti da 

procedimenti giuridici, arbitraggi o simili 

e delle liquidazioni e costi connessi 

dell'assistenza fornita; 

 

Emendamento  50 

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 sono attivate 

in una situazione di crisi solo come ultima 

risorsa e solo dopo che tutte le opzioni 

offerte dal mercato sono state esaurite e 

quando sia ampiamente dimostrato che il 

proseguimento delle attività del mercato 

potrebbe tradursi in un ulteriore 

deterioramento di una situazione di crisi. 

Tali misure non falsano indebitamente la 

concorrenza e l'efficace funzionamento del 

mercato dell'energia elettrica. Sono 

proporzionate, non discriminatorie e 

temporanee. Tutte le parti interessate 

vengono informate immediatamente 

dell'applicazione di misure non di 

mercato. 
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Emendamento  51 

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 Commissione1 bis  e 

delle norme adottate per precisare detta 

disposizione. 

 _______________ 

 1 bis Regolamento (UE) 2015/1222 della 

Commissione, del 24 luglio 2015, che 

stabilisce orientamenti in materia di 

allocazione della capacità e di gestione 

della congestione (GU L 197 del 

25.7.2015, pag. 24). 

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 

riferimento al regolamento che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della 

capacità e di gestione della congestione. 

 

Emendamento  52 

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 

1. Quanto prima e comunque non oltre 

sei settimane dopo la fine della situazione 

di crisi dell'energia elettrica, le autorità 
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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. 

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. 

 

 

Emendamento  53 

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 (con o senza un'effettiva 

attivazione) fornita a Stati membri e paesi 

terzi limitrofi o da essi ricevuta; 

 

Emendamento  54 

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, 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; 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) una motivazione approfondita 

dell'applicazione di misure non di 

mercato; 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) Una panoramica del modo in cui 

dovrebbe essere progettata la futura 

griglia per far fronte alle conseguenze 

derivanti dalle situazioni di crisi 

dell'energia elettrica che sono state 

individuate e che illustra le debolezze 

strutturali del sistema, nel rispetto dei 

principi stabiliti dalla direttiva (UE) ... 

[sulle norme comuni per il mercato 

interno dell'energia elettrica, 

(COM(2016)0864] e che istituisce piani 

periodici di sviluppo della rete [testo da 

allineare alle disposizioni pertinenti nella 

proposta di direttiva relativa all'assetto del 

mercato]. 

 

Emendamento  57 

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. Tali risultati si riflettono negli 

aggiornamenti dei piani di preparazione 

ai rischi. 

 

Emendamento  58 
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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. 

 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 3 – sottopunto 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 e quelle 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; 

(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; 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 3 – sottopunto 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. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 
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Allegato I – punto 3 – sottopunto 3.2. – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) descrivere le misure convenute da 

applicare in situazioni di crisi simultanea, 

fra cui la prioritizzazione dei clienti e i 

piani regionali di riduzione del carico, 

nonché le disposizioni finanziarie per 

l'assistenza volta a prevenire o attenuare 

una crisi dell'energia elettrica. Nel 

descrivere tali modalità, includere elementi 

quali la definizione di una soglia di 

attivazione dell'assistenza, la formula di 

calcolo o l'importo, quali soggetti versano e 

quali ricevono i pagamenti e le norme di 

arbitrato. Indicare quando e in che modo 

sono attivati i piani regionali per la 

riduzione del carico; 

(b) descrivere le misure convenute da 

applicare in caso di crisi simultanee, fra 

cui la prioritizzazione dei clienti e i piani 

regionali di riduzione del carico, nonché le 

disposizioni finanziarie per l'assistenza 

volta a prevenire o attenuare una crisi 

dell'energia elettrica. Nel descrivere tali 

modalità, includere elementi quali la 

definizione di una soglia di attivazione 

dell'assistenza, la formula di calcolo o 

l'importo, quali soggetti versano e quali 

ricevono i pagamenti e le norme di 

arbitrato. Indicare quando e in che modo 

sono attivati i piani regionali per la 

riduzione del carico; 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) i gestori dei sistemi di trasmissione 

e di distribuzione: 
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MOTIVAZIONE 

La prima dimensione delle cinque che formano la strategia dell'Unione dell'energia mira a 

rafforzare la sicurezza e la solidarietà tra gli Stati membri, mentre la seconda è volta a 

garantire una piena integrazione del mercato interno dell'energia. Contrariamente a tali 

principi, al momento la gestione dei rischi relativi all'energia è disciplinata quasi 

esclusivamente dalle legislazioni e dai regolamenti tecnici in vigore in ciascuno Stato 

membro. 

 

Come conseguenza della lacuna normativa causata dalla mancanza di disposizioni dell'UE, le 

crisi dell'energia elettrica (come ad esempio quella che ha colpito la Bulgaria, la Grecia e la 

Romania nel gennaio 2017) danneggiano le economie interessate, pregiudicano la sicurezza 

pubblica, arrecano danno ai consumatori esposti a un aumento dei prezzi e ostacolano la 

solidarietà e la cooperazione tra gli Stati limitrofi. Al fine di colmare tale lacuna, è necessario 

che l'Unione europea predisponga un quadro ambizioso volto a individuare, valutare, 

preparare, gestire, monitorare e condividere informazioni in merito alle crisi dell'energia 

elettrica. 

 
In considerazione del mercati e dei sistemi dell'energia elettrica odierni, sempre più interconnessi a 

livello transfrontaliero e sempre più decentrati, il relatore è dell'opinione che sia necessario assicurare 

un elevato livello di cooperazione tra tutti i soggetti interessati, sia all'interno degli Stati membri sia a 

livello transfrontaliero. Occorre inoltre chiarire il ruolo e le responsabilità degli attori coinvolti e 

risulta imperativo realizzare strutture appropriate per garantire una cooperazione efficace tra tutte le 

parti interessate. 

 

Metodologia e principi comuni 

 

La metodologia comune per l'individuazione e la valutazione delle situazioni di significativa 

penuria di energia elettrica costituisce uno degli elementi cruciali per garantire il necessario 

livello di preparazione su scala regionale in termini di gestione delle crisi dell'energia 

elettrica. 

 

Pur ricordando che gli Stati membri continuano ad avere la possibilità di svolgere valutazioni 

individuali, il relatore raccomanda di procedere sulla base di una metodologia comune e 

regionale al fine di evitare incoerenze, ridondanze e lacune. Se attualmente la preparazione ai 

rischi si concentra per lo più sull'adeguatezza delle infrastrutture disponibili, una metodologia 

comune per individuare e valutare le situazioni di crisi consentirebbe in prospettiva di 

affrontare i problemi operativi della prevenzione nonché della preparazione, gestione e 

valutazione ex post delle crisi. 

 

Solidarietà, assistenza reciproca e norme di mercato 

 

La Commissione propone che, in caso di crisi dell'energia elettrica, gli Stati membri si offrano 

mutualmente assistenza per prevenire o attenuare gli effetti di tale situazione. Il relatore 

condivide fermamente tale proposta e suggerisce che le valutazioni relative alla fattibilità di 

assistere uno Stato membro limitrofo dovrebbero essere limitate agli aspetti tecnici, e che i 

meccanismi di compensazione, se possibile, dovrebbero essere definiti ex ante, o nelle fasi 

iniziali della crisi, così da evitare disaccordi ex post.  
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Nel contempo, il relatore ritiene che il regolamento dovrebbe stabilire esplicitamente che i 

piani di preparazione ai rischi non devono consentire distorsioni di mercato o 

un'ottimizzazione. A tale proposito, le norme non di mercato dovrebbero essere ammissibili 

solo se le norme di mercato rischiano di inasprire ulteriormente una situazione di crisi. 

 

Riservatezza 

 

Nonostante la proposta della Commissione garantisca la trasparenza e la condivisione delle 

informazioni, occorre evitare che le informazioni sensibili sul funzionamento del sistema di 

energia e sui piani di preparazione ai rischi diventino di pubblico dominio. Poiché gli attacchi 

dolosi nel settore dell'energia e non solo rappresentano una minaccia concreta, il presente 

regolamento deve garantire la riservatezza delle informazioni sensibili per l'individuazione dei 

rischi nonché per la preparazione, la condivisione e la revisione dei progetti di piani attraverso 

il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. 

 

Governance e partecipazione 

 

Se le autorità competenti interessate non sono in grado di raggiungere un accordo, il progetto 

di regolamento prevede che la Commissione possa chiedere all'Agenzia di facilitare la 

conclusione di un accordo, in consultazione con l'ENTSO-E. Come nel caso del regolamento 

sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, il relatore suggerisce che in tali casi la 

Commissione dovrebbe poter proporre un meccanismo di cooperazione per la conclusione di 

accordi regionali. I meccanismi di cooperazione non possono imporre agli Stati membri di 

adottare una soluzione contro la loro volontà.  

 

Il relatore ritiene che, poiché in definitiva i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei 

sistemi di distribuzione sono responsabili della sicurezza e dell'affidabilità del funzionamento 

del sistema, le autorità competenti dovrebbero coinvolgerli in modo esplicito 

nell'individuazione, nella preparazione, nella gestione, nel monitoraggio e nel processo di 

valutazione ex post. Al tempo stesso, il relatore ritiene che, nel modificare la metodologia 

proposta o aggiornata dall'ENTS-O, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell'energia dovrebbe consultare l'ENTS-O prima di adottare la versione emendata. 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL 
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 

 

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore 

per parere. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione [del 

progetto di parere / del parere, fino alla sua approvazione in commissione]: 

 
Entità e/o persona 

 
Il relatore e il suo ufficio hanno ricevuto contributi diretti dalle seguenti entità e/o persone: 

 

ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

CEPS - Centre for European Policy Studies 

CEZ - České Energetické Závody 

E3G — Third Generation Environmentalism 

EDSO for Smart Grids 

ENEL 

ENTSO-E 

Eurelectric 

European Commission 

Finnish Energy 

Iberdrola 

National Grid 

RTE - Réseau de Transport d'Électricité 

Snam 

Terna 
 

Il relatore e il suo ufficio si sono altresì consultati con le seguenti entità e/o persone: 

 

AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía 

Association for Heat Supply 

Austrian Federal Chamber of Labour  

CEDEC 

CEEP - Central European Energy Partners 

Centrica 

CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants 

CIA - The Chemical Industries Association 

Confindustria 

CRE – Romanian Energy Center 

Czech Chamber of Commerce 

EDF - Électricité de France  

EDISON 
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EirGrid 

Elering  

Enedis - Électricité Réseau Distribution France 

ENGIE 

E-ON 

EPPSA - European Power Plant Suppliers Association 

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology 

ETP SmartGrids 

Eugine 

Euracoal 

Eurofuel  

European Univeristy Instutute - Florence School Of Regulation 

Europex 

Fortia Energia S.L. 

Fortum 

Geode 

Government of Kingdom of the Netherlands 

Government of the Czech Republic 

Government of the French Republic 

Government of the Kingdom of Norway 

Government of the Kingdom of Sweden 

Government of the Republic of Latvia 

Government of the Republic of Slovakia 

Government of the United Kingdom 

IEA - The International Energy Agency 

Netz Burgenland 

Oesterreichs Energie 

Permanent Representation of Estonia to the EU 

Permanent Representation of Italy to the EU 

Polish Electricity Association 

Schneider Electric 

Stadtwerke München 

Svenska kraftnät 

Swissgrid 

T&D Europe - The European Association of the Electricity Transmission and Distribution 

Equipment and Services Industry. 

Tempus Energy Technology 

TenneT 

TINETZ - Tiroler Netze 

Utilitalia 

Verband kommunaler Unternehmen 

Verbund 
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