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BREVE MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni gli Stati membri dell'Unione europea hanno subito frequenti interruzioni 
delle forniture di gas. La controversia sul gas fra Russia e Ucraina, del gennaio 2009, ha 
ancora una volta dimostrato che la crescente dipendenza dell'Unione europea da forniture 
esterne di energia, provenienti in gran parte da paesi non democratici e instabili, può nuocere 
agli interessi economici e politici a lungo termine degli Stati membri. La vulnerabilità 
energetica dell'Unione europea impone l'applicazione di una strategia integrata in materia di 
energia che combini aspetti interni e dimensioni esterne.

La sicurezza energetica deve essere considerata una componente essenziale della sicurezza 
globale dell'Unione europea. Pertanto, la garanzia del mantenimento delle forniture di gas 
nella Comunità, in particolare durante le situazioni di crisi, è un obiettivo strategico. A tale 
riguardo è senz'altro lodevole l'intento di istituire anticipatamente piani nazionali che 
contemplino misure preventive e d'urgenza, a patto che detti piani siano coordinati a livello 
comunitario. A medio termine, la presenza di un mercato interno ampio e concorrenziale, 
dotato di interconnessioni e infrastrutture altamente sviluppate, può essere considerata la 
protezione più efficace dalle interruzioni delle forniture.

Tuttavia, la politica comunitaria in materia di sicurezza energetica dovrebbe consentire 
all'Unione non solo di reagire alle situazioni di crisi, ma anche di prevenirle. Pertanto, tutte le 
misure atte a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia dovrebbero 
essere integrate da iniziative proattive di diplomazia energetica, intese a rafforzare la 
cooperazione fra i principali paesi produttori, di transito e consumatori, nello spirito della 
reciprocità.

Il relatore per parere della commissione per gli affari esteri si compiace della proposta di 
regolamento che abroga la direttiva 2004/67/CE. Ritiene, tuttavia, che occorra apportare dei 
miglioramenti allo scopo di rispondere all'esigenza di un approccio globale alla sicurezza 
energetica dell'Unione europea. Pertanto, propone alcuni emendamenti sulla base dei seguenti 
criteri:

– La proposta deve essere esaminata alla luce del nuovo contesto giuridico introdotto dal 
trattato di Lisbona che, all'articolo 176 A, stabilisce che "[…] la politica dell'Unione 
nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a […] 
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione". Il relatore è 
del parere che tale solidarietà sia indispensabile per costruire una politica energetica 
comune nell'Unione europea e ritiene che occorra svilupparla sia internamente che 
esternamente a livello politico, nel dialogo con i paesi terzi, nel corso e al di fuori 
delle situazioni di crisi degli approvvigionamenti.

– La responsabilità riguardo alla sicurezza delle forniture di gas dovrebbe essere 
garantita anche a livello comunitario. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione 
elaborasse piani comunitari di prevenzione ed emergenza sulla base dei piani
nazionali. Inoltre, la Commissione ha la particolare responsabilità di monitorare 
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l'applicazione, da parte delle imprese dei paesi terzi, delle norme che regolano il 
mercato interno del settore dell'energia. 

– L'Alto rappresentante/Vicepresidente dovrebbe essere coinvolto in tutte le fasi di 
attuazione del regolamento e si dovrebbe assumere, in particolare, la responsabilità di 
mediare e negoziare con i paesi terzi in situazioni di crisi, a nome degli Stati membri.

– Per evitare interruzioni impreviste delle forniture, l'Unione europea dovrebbe istituire, 
insieme ai paesi fornitori e di transito, un meccanismo di allarme rapido, corredato da 
chiare garanzie politiche. Qualsiasi futuro accordo commerciale, di associazione, di 
partenariato e di cooperazione fra l'Unione europea e i paesi fornitori o di transito 
dovrebbe prevedere una "clausola di sicurezza energetica" volta a stabilire un codice 
di condotta e a definire le misure da adottare nelle situazioni di emergenza. 

– La Commissione dovrebbe riflettere sulla possibilità di estendere ai paesi terzi la 
Comunità europea dell'energia, sulla base delle disposizioni contenute nella Carta 
dell'energia, di creare nuovi mercati regionali dell'energia, nonché di continuare 
attivamente a sostenere l'istituzione di un mercato euromediterraneo integrato 
dell'energia.

– Qualsiasi strategia relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico a medio 
e lungo termine richiederà una maggiore diversificazione in termini di fornitori, fonti e 
vie di approvvigionamento. Tale strategia dovrebbe coinvolgere i paesi terzi 
interessati, in particolare quelli rientranti nella politica europea di vicinato. Gli 
investimenti comunitari si dovrebbero concentrare, in via prioritaria, sulle 
infrastrutture critiche che potrebbero contribuire a salvaguardare la sicurezza 
dell'approvvigionamento.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Negli ultimi dieci anni il consumo di 
gas ha subito un rapido aumento in Europa. 
A fronte di una produzione interna in calo, 
le importazioni sono aumentate ancora più 
rapidamente, creando così una maggiore 
dipendenza dalle importazioni e la 
necessità di affrontare i problemi legati alla 

(2) Negli ultimi dieci anni il consumo di 
gas ha subito un rapido aumento in Europa. 
A fronte di una produzione interna in calo, 
le importazioni sono aumentate ancora più 
rapidamente, creando così una maggiore 
dipendenza dalle importazioni e la 
necessità di affrontare i problemi legati alla 
sicurezza dell'approvvigionamento. Taluni 
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sicurezza dell'approvvigionamento. Stati membri, vista la preponderanza del 
gas naturale nel loro mix energetico, si 
ritrovano in un'"isola energetica" 
quando la loro elevata dipendenza dalle 
importazioni di gas da paesi terzi è 
abbinata a un'assenza di connessioni 
infrastrutturali con il resto dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Riconoscendo il ruolo centrale 
svolto dalla cooperazione internazionale 
nel garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas per tutti i 
cittadini degli Stati membri dell'UE, 
occorre che tutte le politiche e i piani 
d'azione dell'UE in materia si basino sul 
principio del rispetto reciproco con i paesi 
terzi interessati. La soluzione degli 
eventuali problemi deve essere ricercata 
attraverso il dialogo e negoziati politici.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono disponibili varie fonti di 
finanziamento comunitario destinate agli 
Stati membri al fine di finanziare gli 
investimenti necessari a favorire la
produzione locale e le infrastrutture, in 
particolare i prestiti e le garanzie della 
Banca europea degli investimenti o i 
finanziamenti nell'ambito dei fondi 
regionali, strutturali o di coesione. La 
Banca europea degli investimenti e gli 
strumenti esterni della Comunità, come lo 
strumento europeo di vicinato e di 

(11) Sono disponibili varie fonti di 
finanziamento comunitario destinate agli 
Stati membri al fine di finanziare gli 
investimenti necessari a favorire la 
produzione locale e le infrastrutture, in 
particolare i prestiti e le garanzie della 
Banca europea degli investimenti (BEI) e 
della Banca europea per la ricostruzione e 
lo sviluppo (BERS) o i finanziamenti 
nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o 
di coesione. La BEI, la BERS e gli
strumenti esterni della Comunità, come lo 
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partenariato (ENPI), lo strumento di 
assistenza di preadesione (IPA) e lo 
strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo (DCI), possono 
finanziare anche azioni nei paesi terzi 
finalizzate a migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico.

strumento europeo di vicinato e di 
partenariato (ENPI), lo strumento di 
assistenza di preadesione (IPA) e lo 
strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo (DCI), possono 
finanziare anche azioni nei paesi terzi (in 
particolare i paesi interessati della politica 
europea di vicinato) finalizzate a 
migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Gli investimenti dell'Unione 
europea nelle infrastrutture e nella 
produzione rinnovabile dovrebbero essere 
sostenuti dagli sforzi degli Stati membri e 
della Commissione finalizzati a
promuovere, nel vicinato dell'Unione 
europea e in cooperazione con i paesi 
terzi, l'estensione dei principi e delle 
norme del mercato interno sanciti nella 
Carta europea dell'energia. La 
Commissione deve valutare l'opportunità 
di estendere, se del caso, ad altri paesi 
terzi la Comunità europea dell'energia,
che comprende l'UE e l'Europa sud-
orientale, e di creare nuovi mercati 
energetici regionali sul modello di tale
Comunità, come una Comunità 
energetica euromediterranea, per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati 
membri nell'eventualità di un'emergenza a 
livello comunitario, ed in particolare per 
sostenere gli Stati membri esposti a 
condizioni geografiche o geologiche meno 
favorevoli, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano misure specifiche volte 
a mettere in atto la solidarietà, quali 
accordi commerciali tra imprese di gas 
naturale, meccanismi di compensazione, un 
aumento delle esportazioni di gas o un 
maggiore ricorso alle scorte. Le misure di 
solidarietà possono rivelarsi 
particolarmente opportune tra gli Stati 
membri per i quali la Commissione 
raccomanda di istituire piani di 
prevenzione o piani di emergenza comuni a 
livello regionale.

(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati 
membri nell'eventualità di un'emergenza a 
livello comunitario, ed in particolare per 
sostenere gli Stati membri esposti a 
condizioni geografiche, geopolitiche o 
geologiche meno favorevoli, è opportuno 
che gli Stati membri prevedano misure 
specifiche volte a mettere in atto la 
solidarietà, secondo quanto previsto dal 
trattato di Lisbona, quali accordi 
commerciali tra imprese di gas naturale, 
meccanismi di compensazione, la 
costruzione di connessioni tecniche, un 
aumento delle esportazioni di gas o un 
maggiore ricorso alle scorte. Le misure di 
solidarietà possono rivelarsi 
particolarmente opportune tra gli Stati 
membri per i quali la Commissione 
raccomanda di istituire piani di 
prevenzione o piani di emergenza comuni a 
livello regionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
della Comunità, la Commissione deve 
includere una "clausola di sicurezza 
energetica" negli accordi commerciali, di 
associazione, di partenariato e 
cooperazione conclusi con i paesi 
produttori e i paesi di transito. Tale 
"clausola di sicurezza energetica" deve 
prevedere misure atte a prevenire le crisi 
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incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della 
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione. 

degli approvvigionamenti o a favorire il 
loro superamento. La Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità nel suo insieme e verso ogni 
Stato membro colpito da una situazione di 
crisi. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della 
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione per il tramite del
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di scurezza, in stretta 
collaborazione con i titolari dei pertinenti 
portafogli in seno al collegio dei 
Commissari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce misure 
atte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas ai fini del 
corretto e costante funzionamento del 
mercato interno del gas, attraverso una 
chiara definizione e attribuzione delle 
responsabilità e il coordinamento della 
risposta a livello di Stati membri e di 
Comunità per quanto riguarda l'azione 
preventiva e la reazione ad interruzioni 
concrete dell'approvvigionamento.

Il presente regolamento stabilisce misure 
atte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas ai fini del 
corretto e costante funzionamento del 
mercato interno del gas, e a definire 
misure eccezionali da attuare qualora il 
mercato non sia più in grado di fornire il 
necessario approvvigionamento di gas, 
attraverso una chiara definizione e 
attribuzione delle responsabilità e il 
coordinamento della risposta a livello di 
Stati membri e di Comunità per quanto 
riguarda l'azione preventiva e la reazione 
ad interruzioni concrete 



AD\802174IT.doc 9/20 PE430.670v02-00

IT

dell'approvvigionamento o a gravi 
minacce all'approvvigionamento di gas, 
tenendo conto del principio di solidarietà 
tra Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
di cui al presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
di cui al presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, inclusa la valutazione dei rischi 
geopolitici, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione mette in atto le 
misure previste dal presente regolamento. 
Tali misure comprendono una 
valutazione biennale del rischio, il 
controllo continuo della sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas, nonché la 
definizione del piano d'azione preventivo 
e del piano di emergenza a livello di 
Unione.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Misure per la sicurezza 

dell'approvvigionamento a lungo termine
1. A norma del presente regolamento e 
visto l'articolo 194 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
Commissione e gli Stati membri 
intensificano il loro monitoraggio della 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
proveniente da paesi terzi e propongono 
provvedimenti di emergenza specifici in 
caso di interruzione 
dell'approvvigionamento. La 
Commissione coordina i sistemi di 
composizione delle controversie con i 
paesi terzi e intensifica il dialogo 
energetico, tra l'altro nel contesto della 
Carta dell'energia e della Comunità 
dell'energia.
2. La Commissione pone le basi per un 
meccanismo di allarme rapido nel settore 
del gas da istituirsi mediante accordi 
bilaterali tra l'UE e i paesi terzi. Tale 
meccanismo permette una valutazione 
tempestiva dei potenziali rischi connessi 
all'approvvigionamento e alla domanda di 
gas naturale, nonché la prevenzione di 
situazioni di emergenza o di qualsiasi 
minaccia di insorgenza di situazioni del 
genere e la relativa risposta rapida.
3. Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione 
contenente proposte di misure di 
regolamentazione finalizzate alla 
diversificazione, a livello di Unione, delle 
provenienze geografiche del gas e delle 
relative rotte di transito verso l'UE. La 
relazione comprende una valutazione del 
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ruolo degli impianti di GNL che 
potrebbero contribuire alla 
diversificazione dell'approvvigionamento 
energetico. Va inoltre fornita una 
panoramica delle capacità di stoccaggio 
del gas dei vari Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Definizione del piano d'azione preventivo e 
del piano di emergenza

Definizione del piano d'azione preventivo e 
del piano di emergenza a livello regionale, 
nazionale ed europeo

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale ed europeo opportuno. Tali 
consultazioni riguardano almeno le 
interconnessioni, le forniture 
transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni,
nonché i sistemi di approvvigionamento
del gas transregionali e transfrontalieri e i 
relativi impianti di stoccaggio designati, 
piattaforme e apparecchiature.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Entro il *, la Commissione definisce 
un piano d'azione preventivo europeo e 
un piano di emergenza europeo
contenenti le misure da adottare a livello 
di Unione.
___________
*30 settembre 2011 o 18 mesi dall'entrata 
in vigore del regolamento

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficacia economica, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia e dell'impatto 
ambientale.

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficienza economica, dell'efficacia 
economica, delle ripercussioni sul 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia, dell'impatto ambientale e di 
tutti gli sviluppi internazionali pertinenti, 
in particolare nei paesi fornitori e nei 
paesi di transito.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, 

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
debitamente conto dei costi connessi al 
rispetto della norma N-1 e dei costi 
connessi alla realizzazione della capacità 
fisica permanente di trasporto bidirezionale 
del gas, in modo trasparente e dettagliato, 
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della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

rispecchiando i costi sostenuti in modo 
chiaro ed identificabile e in linea con 
l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 
[…/…/CE]. Se i costi sono sostenuti in più 
Stati membri, le autorità nazionali di 
regolamentazione di tutti gli Stati membri 
interessati e l'ACER decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

Motivazione
I costi sostenuti per applicare la sicurezza delle forniture e le norme inerenti alle 
infrastrutture devono essere trasferiti alle tariffe nazionali e transfrontaliere con la massima 
trasparenza e chiarezza. I costi devono essere ripartiti equamente tra i sistemi che applicano 
tali misure e quelli che ne beneficiano.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tiene conto di tutte le situazioni 
nazionali e regionali;

b) tiene conto di tutte le situazioni 
nazionali, regionali e internazionali;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio.

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio, inclusi i rischi 
geopolitici.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni 
due anni entro il 30 settembre.

3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni 
due anni entro il 30 settembre. La 
valutazione dell'Unione è rivista in 
presenza di un rischio significativo e 
imprevisto.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) descrive i meccanismi utilizzati per 
attivare la mediazione con i paesi terzi 
interessati;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) livello di emergenza (emergenza): 
quando c'è una domanda eccezionalmente 
elevata o si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento dovuta a o 
attraverso l'infrastruttura o la fonte di 
approvvigionamento principale e c'è il 
rischio credibile che la norma in materia di 
approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.

(3) livello di emergenza (emergenza): 
quando c'è una domanda eccezionalmente 
elevata o si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento dovuta a o 
attraverso l'infrastruttura o la fonte di 
approvvigionamento principale o c'è il 
rischio credibile che la norma in materia di 
approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.



AD\802174IT.doc 15/20 PE430.670v02-00

IT

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un'autorità competente 
notifica alla Commissione che è stato 
dichiarato un livello di allerta precoce in 
uno Stato membro per motivi geopolitici, 
o quando viene segnalata una minaccia di 
interruzione dell'approvvigionamento di 
gas per motivi geopolitici, eventualmente 
tramite il meccanismo di allarme rapido, 
l'Unione, rappresentata dal 
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, adotta i
provvedimenti opportuni per via 
diplomatica. I provvedimenti adottati dal 
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante dell'Unione non devono 
incidere sul funzionamento del mercato 
interno.

Motivazione
È necessaria l'adozione di provvedimenti per via diplomatica nei confronti di paesi terzi che 
sono fornitori di gas o paesi di transito fin dalle primissime fasi nel caso di minacce di 
interruzione dell'approvvigionamento di gas per motivi geopolitici. Tali provvedimenti non 
devono incidere sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di 
emergenza è giustificata e se non impone 
un onere eccessivo alle imprese di gas 
naturale e al funzionamento del mercato 

6. La Commissione verifica, entro tre 
giorni, se la dichiarazione di emergenza 
soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2 e se 
non impone un onere eccessivo alle 
imprese di gas naturale e al funzionamento 
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interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

del mercato interno. La Commissione può, 
in particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può dichiarare
un'emergenza comunitaria su richiesta di 
un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, la 
Commissione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. La Commissione dichiara 
un'emergenza comunitaria dopo che più di 
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 
6. L'emergenza comunitaria può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

1. La Commissione dichiara un'emergenza 
comunitaria su richiesta di un'autorità 
competente o se, in base ai calcoli del 
REGST del gas, la Commissione perde un 
quantitativo importante delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. La Commissione dichiara 
un'emergenza comunitaria dopo che più di 
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 
6. L'emergenza comunitaria è dichiarata 
per regioni geografiche particolarmente 
colpite comprendenti più Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria 
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello 

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria 
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello 
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comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi per il tramite del
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante dell'Unione. La 
Commissione può convocare un gruppo di 
gestione della crisi composto, in 
particolare, da rappresentanti dell'industria 
e degli Stati membri interessati 
dall'emergenza.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito.

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore, rappresentanti della Commissione e 
membri del personale del Vicepresidente 
della Commissione/Alto rappresentante 
dell'Unione. La suddetta task force può 
essere approntata, se necessario, e 
provvede a monitorare i flussi di gas 
all'interno e all'esterno della Comunità e a 
riferire in merito, in collaborazione con i 
paesi fornitori e i paesi di transito.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne verifica 
la conformità con la normativa in materia 

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano e consultano la Commissione 
che ne verifica la conformità con la 
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di mercato interno; normativa in materia di mercato interno
come pure le implicazioni per la sicurezza 
energetica a livello nazionale ed europeo, 
compresi la tutela delle infrastrutture 
energetiche critiche e i rischi geopolitici;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione crea un sistema 
permanente di monitoraggio e relazione 
sulla sicurezza di approvvigionamento del 
gas che comprende le seguenti misure:
a) elaborazione di relazioni annuali 
sull'osservanza delle regole che 
disciplinano il mercato interno nel settore 
dell'energia, in particolare per quanto 
concerne la trasparenza e il rispetto del 
diritto dell'Unione europea in materia di 
concorrenza da parte delle imprese dei 
paesi terzi, segnatamente dei principali 
fornitori, come anche di tutte le loro 
affiliate;
b) valutazione dell'impatto sul mercato 
interno delle imprese energetiche 
verticalmente integrate provenienti da 
paesi terzi e applicazione del principio di 
reciprocità;
c) applicazione di idonee misure per 
prevenire gli investimenti incontrollati da 
parte di aziende estere nazionalizzate nel 
settore energetico dell'Unione europea, in 
particolare le reti di trasmissione del gas e 
dell'elettricità;
d) monitoraggio dei contratti per la 
fornitura di gas naturale conclusi tra gli 
Stati membri e paesi terzi per quanto 
concerne la loro conformità alle norme 
del mercato interno dell'UE. La 
Commissione procede alla soppressione 
delle clausole assimilabili alle clausole di 
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destinazione in quanto vietate dal diritto 
dell'UE.
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