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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



PR\764263IT.doc 3/24 PE418.361v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..Error! 
Bookmark not defined.

MOTIVAZIONE ....................................................................Error! Bookmark not defined.



PE418.361v01-00 4/24 PR\764263IT.doc

IT



PR\764263IT.doc 5/24 PE418.361v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di 
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0775),

– visto l'articolo 100 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0511/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il petrolio greggio rimane tuttora 
una delle fonti più importanti di energia 
primaria e continuerà ad esserlo nei 
decenni a venire. Allo stesso tempo, sarà 
sempre più complesso per gli Stati membri 
garantire un approvvigionamento 
costante di petrolio greggio a prezzi 
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ragionevoli.

Or. en

Motivazione

L'importanza della proposta in esame ai fini del rafforzamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in situazioni di emergenza non va sottovalutata. 
Anche se, per varie ragioni, l'attenzione del pubblico e dei mezzi di comunicazione si appunta 
maggiormente su altre fonti di energia (nucleare, energie rinnovabili, gas), il petrolio 
continua ad essere la più importante fonte di energia primaria nell'UE.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le conclusioni della Presidenza del  
Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 
2008 pongono l'accento sulla volontà 
dell'Unione di creare meccanismi di 
solidarietà tra gli Stati membri per i casi 
di interruzione dell'approvvigionamento 
energetico e suggeriscono di porre in 
essere tutti gli strumenti necessari a tale 
fine. L'esistenza di un sistema efficace e 
coordinato a livello europeo per la 
detenzione di scorte di petrolio greggio e/o 
di prodotti petroliferi è un altro tassello 
importante per dare attuazione pratica al 
principio della solidarietà energetica.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che la proposta in esame è parte integrante dello strumento 
dell'Unione inteso a dare attuazione pratica al principio della solidarietà in campo 
energetico. La recente crisi del gas tra Ucraina e  Russia ha mostrato quanto siano 
vulnerabili alcuni Stati membri in caso di interruzione dell'approvvigionamento ed ha 
evidenziato che solo una risposta comune dell'UE a tali sfide può mitigarne gli effetti 
negativi.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per ridurre l'onere finanziario per 
gli utilizzatori finali, è opportuno che gli 
Stati membri prevedano una maggiore 
cooperazione tra gli organismi centrali di 
stoccaggio nonché l'istituzione di 
organismi di stoccaggio regionali.

Or. en

Motivazione

Il potenziamento della cooperazione tra Stati membri potrebbe rendere meno oneroso, in 
termini di costi, il mantenimento di un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di 
prodotti petroliferi. La realizzazione di strutture di stoccaggio comuni per talune regioni 
dell'UE (il Baltico, la fascia atlantica, il Mediterraneo, l'Europa centrale) potrebbe essere 
un'opzione interessante per risparmiare denaro pubblico e ridurre gli oneri che gli 
utilizzatori finali devono sostenere affinché sia possibile detenere scorte di petrolio.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Ferma restando l'opportunità che 
gli Stati membri dispongano della 
flessibilità necessaria per scegliere le 
modalità di stoccaggio più idonee alle loro 
caratteristiche geografiche e 
organizzative, occorre porre in essere tutti 
i meccanismi necessari affinché sia 
possibile fornire in ogni momento alla 
Commissione dati precisi e affidabili sul 
livello delle scorte.

Or. en
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Motivazione

Occorre precisare che la proposta mira ad offrire agli Stati membri, in linea con il principio 
di sussidiarietà, la flessibilità necessaria per scegliere i meccanismi di stoccaggio più 
adeguati, ma anche a garantire l'esistenza di un sistema efficace ed affidabile in caso di 
interruzioni dell'approvvigionamento sinora senza precedenti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È opportuno rafforzare il ruolo 
svolto dagli Stati membri quanto alla 
detenzione e alla gestione di scorte 
obbligatorie di petrolio per le situazioni di 
emergenza.

Or. en

Motivazione

Attualmente sono pochi gli Stati membri che detengono scorte di petrolio, ma le loro 
esperienze sono estremamente positive.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di 
estendere a scorte diverse da quelle di 
sicurezza e specifiche l'obbligo di 
compilazione e comunicazione delle 
rilevazioni statistiche, prevedendo la 
trasmissione di tali rilevazioni con 
cadenza settimanale.

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di 
estendere a scorte diverse da quelle di 
sicurezza e specifiche l'obbligo di 
compilazione e comunicazione delle 
rilevazioni statistiche. È opportuno 
incoraggiare gli Stati membri a 
trasmettere le rilevazioni relative alle 
scorte con cadenza settimanale, fermo 
restando che essi dovrebbero quanto 
meno trasmetterle con cadenza mensile. I 
costi e i benefici della presentazione di 
dati settimanali sulle scorte commerciali 
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di petrolio dovrebbero essere valutati in 
uno studio di fattibilità a cura della 
Commissione. I risultati di detta 
valutazione dovrebbero essere presi in 
considerazione in sede di revisione della 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che la proposta mira ad offrire agli Stati membri, in linea con il principio 
di sussidiarietà, la flessibilità necessaria per scegliere i meccanismi di stoccaggio più 
adeguati, ma anche a garantire l'esistenza di un sistema efficace ed affidabile in caso di 
interruzioni dell'approvvigionamento sinora senza precedenti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché per le scorte specifiche non è 
previsto un livello minimo obbligatorio 
uniforme a livello comunitario e visto il 
numero di nuovi meccanismi introdotti 
dalla presente direttiva, l'applicazione della 
stessa dovrebbe essere oggetto di una 
valutazione relativamente rapida dopo la 
sua entrata in vigore.

(29) Poiché per le scorte specifiche non è 
previsto un livello minimo obbligatorio 
uniforme a livello comunitario, e visto il 
numero di nuovi meccanismi introdotti 
dalla presente direttiva, l'applicazione della 
stessa dovrebbe essere oggetto di una 
valutazione relativamente rapida dopo la 
sua entrata in vigore, tenendo conto dello 
studio in corso sui costi e benefici delle 
misure intese ad accrescere la trasparenza 
del mercato petrolifero, nella fattispecie 
mediante la trasmissione di dati 
settimanali sulle scorte commerciali di 
petrolio.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha appena avviato uno studio di fattibilità inteso ad analizzare il possibile 
impatto della trasmissione con cadenza settimanale di dati sulle scorte commerciali di 
petrolio e ad individuare le modalità auspicabili. I risultati di tale studio dovrebbero essere 
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presi in considerazione al momento di valutare l'applicazione della direttiva. Solo a quel 
punto si dovrebbe decidere se la comunicazione dei dati con cadenza settimanale debba 
divenire obbligatoria o meno.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché per le scorte specifiche non è 
previsto un livello minimo obbligatorio 
uniforme a livello comunitario e visto il 
numero di nuovi meccanismi introdotti 
dalla presente direttiva, l'applicazione della 
stessa dovrebbe essere oggetto di una 
valutazione relativamente rapida dopo la
sua entrata in vigore.

(29) Poiché per le scorte specifiche non è 
previsto un livello minimo obbligatorio 
uniforme a livello comunitario e visto il 
numero di nuovi meccanismi introdotti 
dalla presente direttiva, l'applicazione della 
stessa dovrebbe essere oggetto di una 
valutazione al più tardi entro tre anni 
dalla sua entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

È opportuno indicare una data precisa per la valutazione, dal momento che occorre vagliare 
rapidamente l'efficacia della direttiva. La Commissione propone una valutazione entro tre 
anni; tuttavia, se fosse possibile effettuarla in tempi più brevi, sarebbe bene farlo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora tali obblighi siano delegati 
formalmente allo Stato membro sul 
territorio del quale si trovano le scorte in 
parola o all'organismo centrale di 
stoccaggio istituito da quest'ultimo, la 
convenzione di delega contiene 
disposizioni che stabiliscono 
a) la responsabilità dello Stato membro o 
dell'organismo centrale di stoccaggio di 
garantire in qualsiasi momento 
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informazioni accurate sul livello delle 
scorte;
b) il termine entro il quale lo Stato 
membro deve consegnare le scorte di 
sicurezza acquisite, costituite, detenute o 
gestite nel suo territorio allo Stato 
membro che ha delegato tali compiti;
c) sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive, da applicare qualora lo Stato 
membro o l'organismo centrale di 
stoccaggio non rispettino le condizioni 
fissate nella convenzione di delega.

Or. en

Motivazione

In passato sono sorti dei dubbi quanto all'efficacia e all'affidabilità, in caso di grave 
interruzione dell'approvvigionamento, delle convenzioni stipulate tra Stati membri. La 
legislazione attuale mira a stabilire norme chiare per le convenzioni mediante le quali uno 
Stato membro delega i propri obblighi a un altro Stato membro. A tale fine, la convenzione 
deve contenere disposizioni chiare in merito a determinate responsabilità onde garantire la 
sua applicazione efficace e affidabile in caso di crisi. 

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le scorte specifiche concernono 
esclusivamente le categorie di prodotti di 
seguito elencate, quali definite nell'allegato 
B, punto 4, del regolamento (CE) 
n. ****** del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del ******, relativo alle 
statistiche dell'energia; 

3. Le scorte specifiche concernono 
esclusivamente le categorie di prodotti 
conformi alla normativa comunitaria, in 
particolare per quanto concerne le 
caratteristiche dei carburanti e la 
protezione dell'ambiente, di seguito 
elencate, quali definite nell'allegato B, 
punto 4, del regolamento (CE) n. ****** 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ******, relativo alle statistiche 
dell'energia;

- gas di raffineria (non liquefatti); - gas di raffineria (non liquefatti);

- etano; - etano;
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- GPL; - GPL;
- benzina per motori; - benzina per motori;

- benzina avio; - benzina avio;
- jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo 
nafta o JP4); 

- jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo 
nafta o JP4);

- jet fuel del tipo cherosene; - jet fuel del tipo cherosene;

- petrolio lampante; - petrolio lampante;
- gasolio (olio combustibile distillato); - gasolio (olio combustibile distillato);

- olio combustibile (ad alto e basso tenore 
di zolfo); 

- olio combustibile (ad alto e basso tenore 
di zolfo);

- acqua ragia minerale e benzine speciali; - acqua ragia minerale e benzine speciali;
- lubrificanti; - lubrificanti;

- bitume; - bitume;
- cere paraffiniche, e - cere paraffiniche, e

- coke di petrolio. - coke di petrolio.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che le scorte specifiche possono concernere unicamente prodotti conformi 
alla normativa dell'UE. De facto, in caso di crisi non è possibile utilizzare i prodotti importati 
non ancora sottoposti a trattamenti volti a renderli conformi alle norme UE relative ai 
carburanti e alla legislazione ambientale, senza rischiare di compromettere il funzionamento 
del mercato interno e l'applicazione dell'acquis comunitario.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le convenzioni stipulate tra uno 
Stato membro e un organismo centrale di 
stoccaggio contengono disposizioni che 
stabiliscono 
a) la responsabilità dello Stato membro o 
dell'organismo centrale di stoccaggio di 
garantire in qualsiasi momento 
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informazioni accurate sul livello delle 
scorte;
b) il termine entro il quale lo Stato 
membro deve consegnare le scorte di 
sicurezza acquisite, costituite, detenute o 
gestite nel suo territorio allo Stato 
membro che ha delegato tali compiti;
c) sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive, da applicare qualora lo Stato 
membro o l'organismo centrale di 
stoccaggio non rispettino le condizioni 
fissate nella convenzione di delega.

Or. en

Motivazione

In passato sono sorti dei dubbi quanto all'efficacia e all'affidabilità, in caso di grave 
interruzione dell'approvvigionamento, delle convenzioni stipulate tra Stati membri. La 
legislazione attuale mira a stabilire norme chiare per le convenzioni mediante le quali uno 
Stato membro delega i propri obblighi a un altro Stato membro. A tale fine, la convenzione 
deve contenere disposizioni chiare in merito a determinate responsabilità onde garantire la 
sua applicazione efficace e affidabile in caso di crisi. 

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione rilevazioni statistiche 
settimanali relative al livello delle scorte 
commerciali detenute sul loro territorio 
nazionale, avendo cura di proteggere il 
carattere sensibile dei dati ed evitando di 
menzionare i nominativi dei proprietari 
delle scorte in questione.

1. Gli Stati membri sono incoraggiati a 
trasmettere alla Commissione rilevazioni 
statistiche settimanali relative al livello 
delle scorte commerciali detenute sul loro 
territorio nazionale. Essi trasmettono 
quanto meno alla Commissione 
rilevazioni statistiche mensili relative al 
livello delle scorte commerciali detenute 
sul loro territorio nazionale, avendo cura 
di proteggere il carattere sensibile dei dati 
ed evitando di menzionare i nominativi dei 
proprietari delle scorte in questione.

2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse 
dagli Stati membri, la Commissione 

2. Sulla base delle rilevazioni settimanali o 
mensili trasmesse dagli Stati membri, la 
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pubblica una rilevazione statistica 
settimanale relativa alle scorte commerciali 
nella Comunità utilizzando livelli 
aggregati.

Commissione pubblica una rilevazione 
statistica settimanale relativa alle scorte 
commerciali nella Comunità utilizzando 
livelli aggregati.

3. La Commissione adotta, secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di 
applicazione dei paragrafi 1 e 2.

3. La Commissione adotta, secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di 
applicazione dei paragrafi 1 e 2. Dette 
modalità tengono conto dei risultati dello 
studio di fattibilità relativo alla 
comunicazione dei dati con cadenza 
settimanale, esaminano le possibili 
ripercussioni e identificano le modalità 
più opportune per la comunicazione.

Or. en

Motivazione

La comunicazione con cadenza settimanale dei dati sulle scorte commerciali allinea la prassi 
dell'Unione europea alle norme statunitensi e giapponesi e dovrebbe accrescere la 
trasparenza del mercato, contribuendo dunque a ridurre la volatilità dei prezzi. Tuttavia, essa 
rappresenta un onere supplementare per l'industria. Sono stati avanzati dubbi quanto al fatto 
che i dati possano essere meno precisi, il che aumenterebbe la volatilità dei prezzi anziché 
ridurla. Al riguardo è stato appena avviato uno studio di fattibilità. In attesa che i suoi 
risultati siano disponibili, è opportuno incoraggiare gli Stati membri ad applicare in via 
sperimentale la procedura di trasmissione dei dati con cadenza settimanale, fermo restando 
che gli Stati membri dovrebbero essere unicamente tenuti a trasmettere almeno dati mensili.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nel corso delle azioni di controllo di cui al 
paragrafo 1, le persone responsabili del 
mantenimento e della gestione delle scorte 
di sicurezza e delle scorte specifiche sul 
loro territorio collaborino con le persone 
impiegate o incaricate dai servizi della 
Commissione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nel corso delle azioni di controllo di cui al 
paragrafo 1, le persone responsabili del 
mantenimento e della gestione delle scorte 
di sicurezza e delle scorte specifiche sul 
loro territorio collaborino con i funzionari 
o gli agenti incaricati dai servizi della 
Commissione.

Or. en
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Motivazione

Dato il carattere delicato delle informazioni sulle scorte di sicurezza, occorre chiarire in 
modo inequivocabile che i funzionari della Commissione devono essere esplicitamente 
autorizzati a effettuare le visite di controllo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando è in vigore una decisione 
internazionale effettiva di messa in 
circolazione delle scorte, gli Stati membri 
interessati possono utilizzare le loro scorte 
di sicurezza e quelle specifiche per far 
fronte agli obblighi internazionali che 
incombono loro in virtù di tale decisione. 
In questo caso gli Stati membri informano 
immediatamente la Commissione che può 
convocare il gruppo di coordinamento o 
consultare i membri dello stesso per posta 
elettronica, in particolare allo scopo di 
valutare gli effetti della messa in 
circolazione.

3. La Commissione opera in stretta 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali abilitate a decidere la 
messa in circolazione delle scorte e 
rafforza il coordinamento multilaterale e 
bilaterale in proposito a livello mondiale.
Quando è in vigore una decisione 
internazionale effettiva di messa in 
circolazione delle scorte, gli Stati membri 
interessati possono utilizzare le loro scorte 
di sicurezza e quelle specifiche per far 
fronte agli obblighi internazionali che 
incombono loro in virtù di tale decisione. 
In questo caso gli Stati membri informano 
immediatamente la Commissione che può 
convocare il gruppo di coordinamento o 
consultare i membri dello stesso per posta 
elettronica, in particolare allo scopo di 
valutare gli effetti della messa in 
circolazione.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il mercato del petrolio è un mercato globale, occorre garantire che la 
Commissione si sforzi di essere informata in merito ad ogni discussione e decisione in seno 
alle organizzazioni internazionali che si occupano della gestione delle scorte di petrolio. 
Inoltre, la Commissione dovrebbe adoperarsi per promuovere la cooperazione internazionale 
su tali questioni, tra i membri dell'Agenzia internazionale dell'energia nonché con i paesi 
terzi che non sono membri dell'AIE, per rispondere in modo coordinato a eventuali gravi 
interruzioni dell'approvvigionamento di petrolio.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora la Comunità o uno Stato 
membro incontrino difficoltà di 
approvvigionamento di petrolio e prodotti 
petroliferi, la Commissione convoca con la 
massima sollecitudine il gruppo di 
coordinamento, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa. Il gruppo di 
coordinamento esamina la situazione e la 
Commissione stabilisce se vi sia 
un'interruzione grave 
dell'approvvigionamento.

4. Qualora la Comunità o uno Stato 
membro incontrino difficoltà di 
approvvigionamento di petrolio e prodotti 
petroliferi, la Commissione convoca con la 
massima sollecitudine il gruppo di 
coordinamento, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa. Ogni Stato 
membro fa in modo di essere 
rappresentato alle riunioni del gruppo di 
coordinamento entro 24 ore dalla 
richiesta di convocazione. Il gruppo di 
coordinamento esamina la situazione e la 
Commissione stabilisce se vi sia 
un'interruzione grave 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

È estremamente importante che l'Unione europea possa reagire rapidamente a 
un'interruzione grave dell'approvvigionamento, e quindi che tutti gli Stati membri siano 
presenti alle discussioni, affinché la Commissione possa determinare se ci si trovi in presenza 
di un'interruzione grave dell'approvvigionamento e stabilire quali siano le misure da 
adottare.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora la Comunità o uno Stato 
membro incontrino difficoltà di 
approvvigionamento di petrolio e prodotti 
petroliferi, la Commissione convoca con la 
massima sollecitudine il gruppo di 
coordinamento, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa. Il gruppo di 

4. Qualora la Comunità o uno Stato 
membro incontrino difficoltà di 
approvvigionamento di petrolio e prodotti 
petroliferi, la Commissione convoca con la 
massima sollecitudine il gruppo di 
coordinamento, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa. Il gruppo di 
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coordinamento esamina la situazione e la 
Commissione stabilisce se vi sia 
un'interruzione grave 
dell'approvvigionamento.

coordinamento esamina la situazione sulla 
base dell'impegno a rispettare il principio 
della solidarietà tra gli Stati membri e la 
Commissione stabilisce se vi sia 
un'interruzione grave 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

La recente crisi del gas tra Ucraina e Russia ha mostrato che gli Stati membri sono esposti in 
misura diversa alle interruzioni dell'approvvigionamento. Tuttavia, il mercato del petrolio è 
un mercato globale, ed è a livello dell'UE o dell'AIE che occorre dare una risposta 
appropriata alle interruzioni dell'approvvigionamento. Di recente, gli Stati membri hanno 
sottolineato in varie occasioni l'intenzione di rafforzare la solidarietà in campo energetico, e 
tale principio deve essere anche l'elemento centrale di qualsiasi decisione in merito alla 
messa in circolazione delle scorte petrolifere.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora la Comunità o uno Stato 
membro incontrino difficoltà di 
approvvigionamento di petrolio e prodotti 
petroliferi, la Commissione convoca con la 
massima sollecitudine il gruppo di 
coordinamento, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa. Il gruppo di 
coordinamento esamina la situazione e la 
Commissione stabilisce se vi sia 
un'interruzione grave 
dell'approvvigionamento.

4. Qualora la Comunità o uno Stato 
membro incontrino difficoltà di 
approvvigionamento di petrolio e prodotti 
petroliferi, la Commissione convoca con la 
massima sollecitudine il gruppo di 
coordinamento, su richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa. Il gruppo di 
coordinamento esamina la situazione e la 
Commissione stabilisce, sulla base di una 
valutazione obiettiva dell'impatto 
economico e sociale della situazione, se vi 
sia un'interruzione grave 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che la messa in circolazione delle scorte di sicurezza sia basata su criteri 
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oggettivi, intesi a valutare le conseguenze economiche e sociali della situazione contingente e 
l'impatto della messa in circolazione delle scorte in termini di riduzione delle difficoltà di 
approvvigionamento. Se è vero che l'attivazione automatica del meccanismo sulla base di 
criteri prestabiliti non offre la flessibilità necessaria per reagire alle diverse forme di 
interruzione dell'approvvigionamento, occorre altresì evitare che le decisioni vengano 
politicizzate  scontrandosi con l'analisi economica e sociale.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
procede a una valutazione della sua 
applicazione, esaminando in particolare 
l'opportunità di imporre a tutti gli Stati 
membri un livello minimo obbligatorio di 
scorte specifiche.

Al più tardi nei tre anni successivi 
all'entrata in vigore della presente direttiva 
la Commissione procede a una valutazione 
della sua applicazione, esaminando in 
particolare l'opportunità di imporre a tutti 
gli Stati membri un livello minimo 
obbligatorio di scorte specifiche.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone una valutazione entro tre anni; tuttavia, se fosse possibile 
effettuarla in tempi più brevi, sarebbe bene farlo.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
procede a una valutazione della sua 
applicazione, esaminando in particolare 
l'opportunità di imporre a tutti gli Stati 
membri un livello minimo obbligatorio di 
scorte specifiche.

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
procede a una valutazione della sua 
applicazione, esaminando in particolare

a) se i dati sulle scorte sono precisi e se 
sono trasmessi entro i termini stabiliti;
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b) se i livelli delle scorte commerciali di 
petrolio debbano essere comunicati a 
cadenza settimanale o mensile;
c) se sia opportuno imporre a tutti gli Stati 
membri un livello minimo obbligatorio di 
scorte specifiche.

Or. en

Motivazione

La valutazione deve vertere sul livello di scorte più adeguato (90 o 120 giorni) nonché sui 
risultati dello studio di fattibilità relativo alla trasmissione settimanale di dati sulle scorte 
commerciali di petrolio appena avviato dalla Commissione. Inoltre, essa deve verificare se 
sono stati efficacemente risolti i problemi in materia di comunicazione dei dati che sono stati 
la ragione principale che ha spinto la Commissione a proporre un nuovo atto legislativo.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Il petrolio rappresenta la principale fonte energetica dell'Unione europea e l'economia dipende 
fortemente dalla continuità e dall'affidabilità del suo approvvigionamento a un prezzo 
abbordabile. Data la dipendenza elevata e crescente dalle importazioni, la sicurezza 
dell'approvvigionamento riveste un'importanza particolare.

La Commissione prevede che fino al 2030 la domanda di petrolio all'interno dell'Unione 
continuerà ad aumentare, anche se soltanto nella misura dello 0,25% annuo. Nel 2030 il 
petrolio continuerà a essere la principale fonte di energia primaria dell'Unione europea, con 
una quota pari a circa il 35% del consumo lordo di energia. Secondo le stime della U.S.
Energy Information Administration, nel 2030 la domanda mondiale supererà di oltre un terzo 
quella del 2006. Considerando che l'offerta e le capacità di raffinazione attuali non riescono a 
tenere il passo con l'incremento della domanda, la situazione di tensione sul mercato è 
destinata a perdurare.

Di tali fattori è necessario tenere conto nell'elaborazione di una politica energetica europea 
coerente e realistica. Una delle componenti di tale politica deve essere la capacità dell'Unione 
europea di reagire a qualsiasi improvvisa potenziale crisi degli approvvigionamenti. Le scorte 
rappresentano un importante strumento per mitigare gli effetti di improvvise interruzioni degli 
approvvigionamenti. Nello scenario peggiore fra quelli ipotizzabili, un paese potrebbe vedersi 
costretto a prosciugare le proprie scorte per evitare la totale carenza fisica di petrolio, che 
determinerebbe la chiusura di alcuni o addirittura di tutti i settori dell'economia e 
comprometterebbe la sua capacità militare. In questo senso, il mantenimento delle scorte è 
una basilare questione di sicurezza nazionale e rappresenta un interesse economico 
fondamentale che riguarda l'intera Unione europea.

Fra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, l'Unione europea ha già posto in essere un 
quadro giuridico per far fronte alla carenza di approvvigionamenti petroliferi a lungo e a 
medio termine. Tale quadro comprende:

- la direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per 
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di 
prodotti petroliferi1;

- la decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, riguardante la 
conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi 
all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio 
greggio e/o di prodotti petroliferi2;

                                               
1 GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 8
2 GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19
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- la direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure 
destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di 
petrolio greggio e prodotti petroliferi1;

La direttiva proposta dovrebbe sostituire i tre atti legislativi sopramenzionati.

2. Analisi del problema

Negli ultimi anni i rischi di interruzione dell'approvvigionamento petrolifero sono cresciuti 
per una serie di fattori, tra i quali l'aumento della domanda mondiale, la capacità di 
produzione prossima alla domanda, la crescente concentrazione delle risorse petrolifere in un 
numero limitato di paesi (spesso politicamente instabili), soprattutto del Medio Oriente, 
nonché la proliferazione di conflitti geopolitici a causa dell'energia. La tendenza mondiale 
attuale e la diminuzione delle risorse petrolifere interne dell'UE, rendono ancora più 
indispensabile migliorare il sistema di gestione delle scorte petrolifere dell'Unione europea.
L'analisi del sistema attuale ha rivelato lacune che potrebbero impedirne il corretto 
funzionamento in caso di interruzione degli approvvigionamenti.

a. Diverse forme di proprietà delle scorte
Attualmente gli Stati membri sono liberi di scegliere le proprie modalità di gestione delle 
scorte. Tale scelta rispecchia le differenze nazionali in termini di situazione geografica, 
infrastrutture, capacità di raffinazione e condizioni di approvvigionamento. Le scorte 
petrolifere possono essere detenute dalle imprese e/o dallo Stato e/o dalle agenzie. Secondo 
uno studio della Commissione, le imprese detengono il 62% delle scorte UE, le agenzie il 
35% e lo Stato il 3%.

Molte scorte sono gestite da privati per conto dello Stato. Tuttavia, le scorte petrolifere 
detenute da privati possono essere utilizzate per produrre profitti di tipo speculativo. La 
diminuzione dei prezzi reali scoraggia il mantenimento di scorte a fini speculativi, dal 
momento che la tendenza alla riduzione dei prezzi comporta margini di profitto negativi in 
relazione a tali attività. Il relatore ritiene che imponendo talune restrizioni oppure migliorando 
le norme regolamentari sulle scorte di sicurezza di proprietà delle imprese, la situazione 
potrebbe migliorare.  

Il sistema comunitario consente anche di detenere scorte sul territorio di un altro Stato 
membro, a patto che esista un accordo intergovernativo bilaterale al riguardo. Ad esempio, nel 
2007 la Danimarca, l'Irlanda e la Svezia detenevano una parte delle loro scorte nel Regno 
Unito, sulla base di una serie di accordi bilaterali. Secondo le stime, circa l'11% delle scorte di 
sicurezza è detenuto tramite un sistema di certificati ("ticket"), per cui le scorte sono 
possedute e fisicamente stoccate da un altro paese. I certificati offrono al loro detentore la 
facoltà di acquistare scorte, in una situazione di crisi, al prezzo stabilito nell'accordo. Il 
sistema dei certificati può rappresentare una soluzione molto conveniente, in termini di costi, 
per rispettare gli obblighi di stoccaggio; tuttavia tale sistema deve prevedere comunicazioni 
precise sulle scorte petrolifere e una risposta affidabile in caso di interruzione degli 
approvvigionamenti.
Esistono dubbi sul fatto che, in caso di necessità, tutti i sistemi nazionali possano garantire la 
                                               
1 GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1
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piena disponibilità e l'efficace utilizzo delle scorte di sicurezza.

b. Rischio di parassitismo

Il mantenimento delle scorte genera dei costi, soprattutto in termini di investimenti sulle 
infrastrutture, ma anche per mantenere gli impianti di stoccaggio. Ad esempio, è stato 
calcolato che la riserva petrolifera strategica degli Stati Uniti, stoccata nelle miniere di sale, 
prevede un costo d'investimento a livello infrastrutturale di circa 6 dollari al barile.1 La messa 
in circolazione delle scorte petrolifere comporta verosimilmente vantaggi per tutti i paesi 
consumatori, visto che il mercato petrolifero è globale.

Dal momento che i vantaggi sono collettivi, ma i costi riguardano soltanto il paese di 
stoccaggio si profila il rischio di parassitismo: gli Stati membri che dispongono di sistemi 
forse meno affidabili possono contare sui paesi che dispongono di accordi solidi. Tuttavia 
questa situazione compromette la preparazione alle situazioni d'urgenza dell'intera Unione 
europea.

Al fine di garantire il funzionamento del sistema comunitario di gestione delle scorte 
petrolifere in caso di interruzione degli approvvigionamenti, il relatore ritiene indispensabile 
che la Commissione abbia il potere di controllare la sua corretta attuazione e di imporre agli 
Stati membri il rispetto della legislazione comunitaria.

c. Compatibilità con la metodologia AIE

L'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), istituita nel 1974, gestisce un sistema parallelo.
Benché in generale le stesse scorte possano essere utilizzate per conformarsi agli obblighi di 
stoccaggio dell'UE e dell'AIE, le differenze nelle metodologie di calcolo e negli obblighi di 
comunicazione impongono ulteriori oneri amministrativi agli Stati membri che sono anche 
membri dell'AIE.

d. Chiarimento delle procedure relative alle situazioni di emergenza

L'Unione europea non dispone di procedure di intervento coordinate, cosa che rende in pratica 
assai difficile l'adozione di decisioni rapide e di misure efficaci, essenziali in caso di crisi.
L'UE non ha stabilito norme chiare riguardo alla messa in circolazione né tanto meno esiste 
un processo decisionale certo a livello comunitario. Di fatto, le decisioni vengono adottate a 
livello nazionale e in situazioni d'emergenza la Commissione si limita a svolgere un ruolo di 
consultazione attraverso gli Stati membri.

Se è vero che un insieme di criteri prestabiliti per avviare la messa in circolazione delle scorte
di sicurezza potrebbe creare una situazione di trasparenza e garantire una reazione rapida, un 
sistema di questo tipo potrebbe però mancare di flessibilità quanto si tratta di reagire in modo 
adeguato ai diversi tipi di restrizioni sugli approvvigionamenti. Una soluzione più appropriata 
potrebbe essere quella di organismo indipendente che prenda decisioni ad hoc in base alla 
                                               
1 "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE", del Professor Paul Stevens.
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situazione. Tuttavia, la legislazione deve fornire un meccanismo efficace per adottare le 
decisioni sulla messa in circolazione delle scorte petrolifere. In tale contesto, nell'ambito della 
legislazione vigente, occorre chiarire il ruolo del sistema comunitario rispetto all'AIE e le sue 
procedure.

e. Garanzia di trasparenza sui mercati petroliferi

Esistono gravi preoccupazioni riguardo all'affidabilità dei dati e alla frequenza delle 
comunicazioni. Per aumentare la trasparenza del mercato, occorrono dati precisi e acquisibili 
in tempi rapidi. I consumatori devono avere la garanzia di pagare il prezzo giusto al 
distributore di benzina. Dati inesatti potrebbero condurre a decisioni sbagliate e aumentare la 
volatilità dei prezzi. La Commissione si lamenta per la scarsa frequenza e i ritardi delle 
comunicazioni da parte degli Stati membri. Al tempo stesso esistono fondati dubbi sul reale 
grado di fruibilità, in caso di emergenza, delle scorte indicate nelle relazioni e sulla quantità di 
scorte necessarie ai fini operativi del sistema, e quindi non disponibili per il consumo.

La Commissione propone agli Stati membri di trasmettere le loro comunicazioni con cadenza 
settimanale anziché mensile. In tal modo, il sistema comunitario si conformerebbe alla prassi 
in atto negli Stati Uniti. Tuttavia, le società petrolifere e alcuni Stati membri temono un 
aumento degli oneri amministrativi e affermano che una pubblicazione settimanale finirebbe 
per far aumentare l'incertezza sui mercati, poiché le relazioni settimanali sulle scorte risultano 
ancora più imprecise. L'esperienza degli Stati Uniti dimostra che i dati settimanali sono spesso 
soggetti a correzioni retroattive nel momento in cui vengono presentati i dati più precisi su 
base mensile. La qualità dei dati dovrebbe avere la precedenza sulla quantità.

3. Opzioni strategiche per migliorare il sistema

Su richiesta della Commissione è stata effettuata un'analisi dell'impatto delle opzioni 
strategiche, verificandone in modo sistematico gli effetti sulla preparazione alle situazioni di 
emergenza, ovvero la capacità dell'UE di far fronte un'eventuale situazione di interruzione 
dell'approvvigionamento di petrolio, nonché sugli oneri finanziari e amministrativi a carico 
degli Stati membri, dell'industria e della Commissione.

Le quattro opzioni strategiche prese in esame sono le seguenti:

 Opzione 0: mantenimento della situazione attuale, il che ovviamente non 
comporterebbe ulteriori oneri finanziari o amministrativi, ma non potrebbe garantire 
un'efficace preparazione a livello comunitario alle situazioni di emergenza;

 Opzione 1: rafforzamento dei meccanismi di controllo e di coordinamento del sistema 
attuale;

 Opzione 2: creazione di un sistema comunitario centralizzato abbinato all'obbligo di 
proprietà statale/pubblica delle scorte di emergenza;

 Opzione 3: costituzione da parte dell'Unione europea di scorte di sicurezza specifiche 
nell'ambito di una revisione del sistema attuale; tale ipotesi imporrebbe agli Stati 
membri l'obbligo di mantenere una parte delle scorte di sicurezza in forma di scorte 
detenute dallo Stato o da una agenzia.
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La Commissione privilegia l'opzione 3; tuttavia, dal punto di vista politico non è ancora 
ammissibile obbligare gli Stati membri a costituire scorte di sicurezza specifiche. Di 
conseguenza la proposta della Commissione si basa su detta opzione, ma lascia per ora agli 
Stati membri la decisione sulla costituzione o meno di scorte specifiche.

La proposta prevede una clausola di riesame onde consentire alla Commissione di accertare, 
dopo un determinato lasso di tempo, se gli Stati membri che non hanno costituito scorte 
specifiche stiano applicando soluzioni alternative convincenti.

4. Proposte di miglioramento da parte del relatore

Il relatore è favorevole all'opzione 3. La soluzione giusta per garantire che il sistema 
comunitario possa affrontare le sfide future connesse agli approvvigionamenti petroliferi è di 
costituire alcune riserve specifiche per periodi di tempo più lunghi nonché modificare la base 
di calcolo tenendo conto degli standard AIE, contenere l'uso delle scorte commerciali, limitare 
il ricorso ai certificati ("ticketing") e migliorare il processo decisionale in caso di crisi. In 
generale, sarebbe opportuno rafforzare il ruolo degli Stati membri rispetto al mantenimento e 
alla gestione delle scorte petrolifere per le situazioni d'emergenza.  

Nello spirito di questa opzione strategica, il relatore intende introdurre alcuni emendamenti 
alla proposta allo scopo di:

 aumentare la trasparenza sia, in generale, sul mercato petrolifero, che, in particolare, 
riguardo alle scorte petrolifere disponibili, per quanto concerne ubicazione, quantità e 
proprietà, allo scopo di accrescere l'affidabilità del sistema d'emergenza;

 garantire la fornitura e il trattamento di dati accurati e tempestivi su tutte le scorte di 
sicurezza, con particolare riferimento alle scorte non specifiche (articolo 6, articolo 
15);

 fissare norme certe che gli Stati membri devono rispettare quando si tratta di affidare 
la gestione delle scorte specifiche al di fuori del territorio nazionale (articolo 11);

 determinare un termine di tempo e un campo d'applicazione appropriati per la 
valutazione della legislazione (articolo 23);

 consentire alla Commissione di controllare efficacemente la corretta attuazione della 
presente legislazione (articolo 19, articolo 22);

 garantire un processo decisionale chiaro e rapido che consenta all'Unione europea di 
adottare provvedimenti complementari alle strategie d'emergenza dell'AIE e assicurare 
decisioni adeguate, non politicizzate o tendenziose nello spirito della solidarietà 
energetica dell'UE (articolo 21);

 garantire che qualsiasi sistema di gestione delle scorte, come nel caso del sistema 
basato sui certificati ("ticketing") consenta una precisa rendicontazione delle scorte 
disponibili e sia totalmente affidabile in caso di interruzione degli approvvigionamenti 
(articolo 8, articolo 11).
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