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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone un regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale. Tale regolamento abrogherà l'attuale direttiva 
2004/67/CE, considerata insufficiente per gestire la questione del gas naturale nell'Unione 
europea, a motivo della crescente dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di gas, dei 
maggiori rischi legati all'approvvigionamento e al transito in paesi terzi nonché dell'aumento 
dei flussi di gas e dello sviluppo del mercato interno del gas.

Con questo regolamento, la Commissione intende definire chiaramente il ruolo che sarà 
svolto dal settore del gas, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie per far fronte alle 
interruzioni a breve e a lungo termine dell'approvvigionamento di gas. La Commissione ha 
considerato preferibile un regolamento ad una direttiva per ragioni di applicabilità diretta e 
rapida da parte delle autorità competenti degli Stati membri e delle imprese che forniscono il 
gas naturale come pure per la chiarezza e la coerenza delle norme e degli obblighi che il 
regolamento apporterà in tutta la Comunità.

La proposta di regolamento è finalizzata principalmente "ad incrementare la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas creando incentivi ad investire nelle interconnessioni 
necessarie a rispondere all'indicatore N-1 e nei flussi inversi". La Commissione definisce 
l'indicatore N-1 come segue: "la capacità tecnica di tutta la rimanente infrastruttura di 
approvvigionamento del gas disponibile in caso di guasto dell'infrastruttura principale deve 
essere almeno uguale alla domanda totale di gas dell'area calcolata in un periodo di 60 giorni 
di domanda di gas eccezionalmente elevata durante il periodo più freddo osservato 
statisticamente ogni venti anni".

Il regolamento proposto pone in evidenza a) la capacità delle imprese di fornire gas ai loro 
clienti in tutta la Comunità per il più lungo tempo possibile e senza restrizioni a livello 
nazionale, b) la possibilità di ricorrere a misure non fondate sul mercato, decise dall'autorità 
competente, in situazioni di emergenza quando siano state utilizzate tutte le misure fondate 
sul mercato, e c) il ruolo rafforzato della Commissione onde garantire il regolare 
funzionamento del mercato interno.

Il relatore considera positivo lo sforzo esplicato dalla Commissione per elaborare un 
regolamento che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale all'Unione 
europea, in particolare dopo la recente controversia tra la Russia e l'Ucraina, che ha dato adito
a gravi problemi nell'approvvigionamento di gas degli Stati membri. Egli ritiene altresì che il 
coordinamento su scala comunitaria delle misure relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale vada nella buona direzione.

Il relatore ritiene che occorra conferire maggiori responsabilità all'autorità competente per 
quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, ma manifesta il proprio 
disaccordo sul ruolo considerevole affidato alle imprese private di fornitura del gas naturale 
nei periodi di crisi, in particolare per quanto riguarda la loro politica dei prezzi.
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Pertanto, egli si chiede con preoccupazione fino a che punto tale proposta di regolamento 
adotti le misure necessarie per fare in modo che le imprese private di fornitura del gas 
naturale non applichino politiche dei prezzi speculative in periodo di crisi. 

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per la sostenibilità a lungo termine 
del mercato del gas dell'UE è necessario 
che le misure adottate per salvaguardare 
la sicurezza dell'approvvigionamento del 
gas non distorcano indebitamente la 
concorrenza o il funzionamento efficace 
del mercato interno.

Emendamento 2

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 

(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati 
membri nell'eventualità di un'emergenza a 
livello dell'Unione, 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, come 
previsto dal trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, quali accordi 
commerciali tra imprese di gas naturale, 
meccanismi di compensazione, un aumento 
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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.

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.

Motivazione

Il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre e l'UE agisce ora su una nuova base 
giuridica. Occorre quindi ricordare l'articolo 176 A del trattato di Lisbona che recita: "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".

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Le istituzioni dell'Unione europea 
dovrebbero dare particolare priorità al 
progetto di gasdotto Nabucco.

Emendamento 4

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 misure 
eccezionali da attuare nei casi in cui il 
mercato non sia in grado di fornire 
l'approvvigionamento di gas necessario, 
attraverso una chiara definizione e 
attribuzione delle responsabilità e il 
coordinamento della risposta a livello di 
Stati membri e di Unione per quanto 
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riguarda l'azione preventiva e la reazione 
ad interruzioni concrete 
dell'approvvigionamento in uno spirito di 
solidarietà tra gli Stati membri. 

Motivazione

Il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre e l'UE agisce ora su una nuova base 
giuridica. Occorre quindi ricordare l'articolo 176 A del trattato di Lisbona che recita: "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".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "clienti protetti", tutti gli utenti 
domestici già collegati ad una rete di 
distribuzione del gas e, qualora lo Stato 
membro interessato lo decida, anche le 
piccole e medie imprese, le scuole e gli 
ospedali, a condizione che siano già 
collegati ad una rete di distribuzione del 
gas;

(1) "clienti protetti", tutti gli utenti 
domestici già collegati ad una rete di 
distribuzione del gas e, qualora lo Stato 
membro interessato lo decida, dopo aver 
eseguito una valutazione di rischio e di 
impatto a norma dell'articolo 8, tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di 
un'analisi costi-benefici, anche le piccole 
e medie imprese, le scuole e gli ospedali, a 
condizione che siano già collegati ad una 
rete di distribuzione del gas;

Motivazione

Durante una crisi del gas si dovrebbe continuare a garantire l'approvvigionamento degli 
utenti domestici, così come dei clienti protetti. Se uno Stato membro decide di ampliare la 
definizione di clienti protetti oltre gli utenti domestici, tale decisione dovrebbe tuttavia 
basarsi su una corretta valutazione di impatto che analizzi anche i costi e i benefici per il 
mercato, poiché tale definizione ampliata potrebbe generare costi notevoli che si 
ripercuoterebbero sui consumatori finali.

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas rientra tra le responsabilità delle 
imprese di gas naturale, delle autorità 
competenti degli Stati membri, dei clienti 
industriali e della Commissione nell'ambito 
dei rispettivi settori di competenza. A tali 
soggetti è richiesto un grado elevato di 
cooperazione.

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas rientra tra le responsabilità delle 
imprese di gas naturale, delle autorità 
competenti degli Stati membri, dei clienti 
industriali e della Commissione nell'ambito 
dei rispettivi settori di competenza. A tali 
soggetti è richiesto un grado elevato di 
cooperazione e sono essenziali la 
trasparenza e un efficiente scambio di 
informazioni.

Motivazione

Poiché l'approvvigionamento di gas è una questione politica, è necessario un approccio unito 
a tale tema all'interno dell'UE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e delle autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente: 

1. Entro *, sulla base della valutazione di 
rischio e di impatto eseguita ai sensi 
dell'articolo 8, l'autorità competente 
definisce, previa consultazione delle 
imprese di gas naturale, delle 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e delle autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente: 
* GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Una valutazione di rischio e di impatto dovrà essere eseguita da ogni Stato membro nel 
preparare le azioni preventive e i piani di emergenza basati su una metodologia comune 
dell'UE, per consentire agli Stati membri, ove necessario, di tenere conto di particolari 
situazioni a livello nazionale.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 
la Commissione può raccomandare a che 
livello regionale devono avvenire lo 
scambio di informazioni e le consultazioni. 
La Commissione, previa consultazione 
della Rete europea di gestori di sistemi di 
trasporto del gas (REGST del gas) e 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER), 
può inoltre raccomandare di istituire un 
piano comune a livello regionale. 

3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 
la Commissione può raccomandare a che 
livello regionale devono avvenire lo 
scambio di informazioni e le consultazioni. 
La Commissione, dopo aver consultato la
Rete europea di gestori di sistemi di 
trasporto del gas (REGST del gas),
l'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) e 
il gruppo di coordinamento del gas, può 
inoltre raccomandare di istituire un piano 
comune a livello regionale. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani 
trasmessa dalle autorità competenti la 
Commissione valuta i piani di tutti gli Stati 
membri. La Commissione consulta il 
REGST del gas, l'ACER, il gruppo di 
coordinamento del gas e altri soggetti 
interessati in merito ai suddetti piani. 
Qualora la Commissione ritenga che un 
piano non sia sufficiente ad attenuare i 
rischi individuati nella valutazione del 
rischio o non sia compatibile con gli 
scenari di rischio o con i piani di altri Stati 
membri, o non sia conforme alle 
disposizioni del presente regolamento o ad 
altre disposizioni del diritto comunitario, 
ne chiede la revisione. 

6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani 
trasmessa dalle autorità competenti la 
Commissione valuta i piani di tutti gli Stati 
membri e tutti i piani comuni a livello 
regionale. La Commissione consulta il 
REGST del gas, l'ACER, il gruppo di 
coordinamento del gas e altri soggetti 
interessati in merito ai suddetti piani. 
Qualora la Commissione ritenga che un 
piano non sia sufficiente ad attenuare i 
rischi individuati nella valutazione del 
rischio o non sia compatibile con gli 
scenari di rischio, con i piani di altri Stati 
membri o con altri piani regionali o non 
sia conforme alle disposizioni del presente 
regolamento o ad altre disposizioni del 
diritto dell'Unione europea, ne chiede la 
revisione. 
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Emendamento 10

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 dei costi, dell'efficacia 
economica, della concorrenza leale, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia e dell'impatto 
ambientale.

Motivazione

La nozione di efficienza dei costi definisce meglio il fatto che il piano d'azione preventivo 
dovrebbe tenere conto del conseguimento dell'obiettivo con il minimo costo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31.03.14; 3 anni dall'entrata in 
vigore del regolamento], l'autorità 
competente provvede affinché, nel caso di 
un guasto dell'infrastruttura di fornitura 
del gas principale, le infrastrutture 
rimanenti (N-1) abbiano la capacità di 
fornire il volume di gas necessario a 
soddisfare la domanda totale di gas 
dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

1. Entro * , l'autorità competente provvede 
affinché, nel caso di un guasto del flusso al 
punto di ingresso principale di trasporto 
del gas, le infrastrutture disponibili (N-1) 
abbiano la capacità di fornire il volume di 
gas necessario a soddisfare la domanda di 
gas dei clienti protetti nell'area calcolata in 
un giorno di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

* GU inserire la data: 6 anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Motivazione

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
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South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in 
maniera economicamente efficace e tiene 
conto almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. Se necessario alla luce della 
valutazione di rischio e di impatto 
eseguita ai sensi dell'articolo 8, tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di 
un'analisi costi-benefici, i gestori dei 
sistemi di trasporto realizzano, entro *, una 
capacità fisica permanente di trasporto 
bidirezionale del gas sulle interconnessioni 
in cui l'aggiunta di una capacità di flusso 
bidirezionale aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento, in particolare 
durante un'emergenza. La valutazione
può essere rivista se la situazione cambia. 
Entro detto periodo di tre anni, il gestore 
del sistema di trasporto del gas, 
conformemente alla valutazione di rischio 
e di impatto eseguita ai sensi dell'articolo 
8, tenendo conto della fattibilità tecnica e 
di un'analisi costi-benefici, adegua il 
funzionamento del sistema di trasporto nel 
suo complesso in modo da consentire flussi 
di gas bidirezionali.

* GU inserire la data: tre anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Motivazione

Prima di imporre una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni si dovrebbe valutare se ciò sia possibile tecnicamente e/o economicamente o 
appropriato in determinate circostanze. Una previa valutazione di rischio e di impatto è 
necessaria al fine di evitare costi superflui che graverebbero sui consumatori finali. 

Il periodo di due anni per conseguire la capacità fisica permanente può essere rispettato solo 



AD\805774IT.doc 11/21 PE430.714v03-00

IT

se sono necessarie piccole modifiche infrastrutturali. Modifiche più importanti, per esempio 
l'installazione di una nuova unità di compressione, richiedono più tempo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

1. L'autorità competente richiede alle 
imprese fornitrici di garantire ai clienti 
protetti dello Stato membro 
l'approvvigionamento di gas in caso di:

Motivazione

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

b) qualsiasi periodo di trenta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

Motivazione

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
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Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti sia garantito
l'approvvigionamento di gas per un periodo 
di sessanta giorni anche nell'eventualità di 
un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 2. L'autorità competente si 
adopera per mantenere il più a lungo 
possibile la fornitura di gas ai clienti 
protetti. 

2. L'autorità competente richiede alle 
imprese fornitrici di garantire ai clienti 
protetti l'approvvigionamento di gas per un 
periodo di trenta giorni anche 
nell'eventualità di un'emergenza ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2. Le imprese 
fornitrici, in cooperazione con l'autorità 
competente, si adoperano per mantenere il 
più a lungo possibile la fornitura di gas ai 
clienti protetti in base a misure di mercato 
ai fini della sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas. 

Motivazione

Dovrebbe essere compito primario delle imprese fornitrici garantire i criteri di 
approvvigionamento. Un periodo di trenta giorni ridurrebbe i costi per i consumatori (cfr. 
articolo 7, paragrafo 1).

Il mercato dovrebbe operare quanto più a lungo possibile e meccanismi basati sul mercato 
dovrebbero mettere a punto gli strumenti fisici e contrattuali per salvaguardare le forniture 
destinate ai clienti protetti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas 
naturale ai fini della conformità alla norma 
in materia di approvvigionamento di cui ai 
paragrafi 1 e 2 non sono discriminatori e 
non impongono un onere eccessivo a chi 

3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas 
naturale ai fini della conformità alla norma 
in materia di approvvigionamento di cui ai 
paragrafi 1 e 2 non sono discriminatori e 
non impongono un onere eccessivo a tali



AD\805774IT.doc 13/21 PE430.714v03-00

IT

entra sul mercato e alle piccole imprese. imprese. 

Motivazione

Gli obiettivi della proposta di regolamento possono essere conseguiti solo se il ruolo e le 
responsabilità di ciascun soggetto sono chiaramente definiti sulla base di standard che si 
applicano a tutti gli attori del mercato su un livello di parità, incluse le piccole imprese e chi 
entra sul mercato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 30.09.10; 6 mesi dall'entrata in 
vigore del regolamento], ciascuna autorità 
competente valuta in maniera esauriente i 
rischi che incidono sulla sicurezza di 
approvvigionamento del gas nel rispettivo 
Stato membro e a tal fine:

1. Entro *, ciascuna autorità competente 
effettua una valutazione dei rischi e di 
impatto che costituirà la base per:

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7;

a) la determinazione del profilo di rischio 
dello Stato membro interessato, tenendo
conto di tutte le situazioni nazionali e 
regionali;

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

b) la definizione del piano d'azione 
preventivo dello Stato membro 
interessato;

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;

c) la definizione del piano di emergenza 
dello Stato membro interessato;

d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri. 

La valutazione dei rischi e di impatto è 
basata sulle norme di cui agli articoli 6 e 
7 e prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e/o interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da produttori dei paesi terzi; 
Occorre tenere conto delle interazioni e 



PE430.714v03-00 14/21 AD\805774IT.doc

IT

della correlazione dei rischi con altri Stati 
membri.
* GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Motivazione

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione dei rischi e di impatto tiene 
conto della fattibilità tecnica e di 
un'analisi costi-benefici. Ciò dovrebbe 
avvenire in particolare prima di qualsiasi 
potenziale ampliamento a livello 
nazionale dell'ambito di applicazione dei 
clienti protetti al di là delle utenze 
domestiche.

Motivazione

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
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appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. A seguito di una raccomandazione 
della Commissione ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 3, o qualora sia definito un 
piano regionale comune a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 4, gli obblighi di 
cui al presente articolo possono essere 
ottemperati a livello regionale.

Motivazione

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro *, ogni piano regionale 
comune ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 
4, comprende una valutazione esaustiva 
dei rischi per la sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas nella 
propria regione, tenendo conto delle 
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valutazioni dei rischi elaborate in 
precedenza dagli Stati membri 
partecipanti.
* GU inserire la data: nove mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Entro *, la Commissione esegue una 
valutazione esaustiva dei rischi per la 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
nell'Unione europea, tenendo conto delle 
valutazioni del rischio elaborate in 
precedenza dagli Stati membri e di 
ciascun piano regionale comune.
* GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 - punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) individua il contributo dato dalle 
misure diverse da quelle di mercato 
previste o da mettere in atto per il livello di 
emergenza, elencate nell'allegato III, e
valuta fino a che punto è necessario 
ricorrere alle misure non di mercato per 
affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e 
definisce le procedure per metterle in atto;

(7) individua il contributo dato dalle 
misure diverse da quelle di mercato 
previste o da mettere in atto per il livello di 
emergenza, elencate nell'allegato III, 
valuta, sulla base di un'analisi costi-
benefici, fino a che punto è necessario 
ricorrere alle misure non di mercato per 
affrontare la crisi, e solo quale ultima 
possibilità al fine di salvaguardare la 
continuità dell'approvvigionamento di 
gas, ne esamina gli effetti e definisce le 
procedure per metterle in atto;

Emendamento 23
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) quando esistono informazioni concrete, 
serie e affidabili, eventualmente derivanti 
da un meccanismo di allarme rapido, 
secondo le quali può verificarsi un evento 
che deteriorerà le condizioni di 
approvvigionamento;

(1) livello di allerta precoce (allerta 
precoce): informazioni concrete, serie e 
affidabili indicano che le condizioni di 
approvvigionamento potrebbero 
deteriorarsi nel breve termine. È 
probabile che il mercato risolva il 
problema senza l'intervento dell'autorità 
competente;

Motivazione

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Emendamento 24

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 
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.

6. La Commissione verifica, entro tre 
giorni, se la dichiarazione di emergenza 
soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, 
punto 3, e se non impone un onere 
eccessivo alle imprese di gas naturale e al 
funzionamento 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.
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Motivazione

Occorre ridurre il periodo di tempo poiché le conseguenze di una crisi energetica sono 
spesso già visibili dopo pochi giorni e possono già avere effetti negativi sull'economia.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I piani di emergenza sono 
aggiornati ogni due anni. 

Emendamento 26

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 può dichiarare 
un'emergenza dell'Unione su richiesta di 
un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, l'Unione perde 
più del 10% delle sue importazioni 
giornaliere di gas da paesi terzi – il che 
corrisponde al consumo giornaliero di 
alcuni Stati membri. La Commissione 
dichiara un'emergenza dell'Unione 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 dell'Unione può 
essere dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

Motivazione

Occorre ricordare che una perdita del 10% delle importazioni giornaliere di gas è già 
dell'ordine del consumo giornaliero di gas di un piccolo Stato membro e che pertanto è 
importante attenersi al limite del 10%.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) l'attuazione dei piani; (g) i piani d'azione preventivi e i piani di 
emergenza e l'attuazione delle misure 
previste al riguardo;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti e la Commissione 
garantiscono la segretezza delle 
informazioni commercialmente sensibili.

3. Le autorità competenti e la Commissione 
istituiscono una struttura per garantire la 
segretezza e la protezione delle 
informazioni commercialmente sensibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 14 

Testo della Commissione Emendamento

Controllo Controllo da parte della Commissione
Entro [il …] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni sui possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello 
comunitario e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
all'attuazione del presente regolamento. La 
relazione comprende, se opportuno, 
raccomandazioni finalizzate a migliorare il 
presente regolamento.

Entro [il ...] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni su possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello 
dell'Unione nonché sulla necessità di 
elaborare una valutazione del rischio e di 
istituire un piano d'azione preventivo e un 
piano di emergenza a livello dell'Unione e 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito all'attuazione del 
presente regolamento.  La relazione 
comprende, se opportuno, raccomandazioni 
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finalizzate a migliorare il presente 
regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione include altresì un'analisi 
SWOT sulla responsabilità relativa 
all'attuazione delle misure di tutela della 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
previste dal presente regolamento. La 
Commissione valuta l'opportunità di 
conferire tale responsabilità al Gruppo dei 
regolatori europei per il gas e l'elettricità 
(ERGEG) invece che alle autorità 
competenti degli Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Progetto di gasdotto Nabucco

Le istituzioni dell'Unione europea devono 
assegnare la priorità al progetto di 
gasdotto Nabucco per quanto riguarda il 
suo profilo politico e il suo finanziamento.

Motivazione

In un regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, la diversificazione di 
quest'ultimo dovrebbe svolgere un ruolo importante. In tale contesto, il gasdotto Nabucco 
potrebbe rappresentare un'alternativa alle attuali fonti di gas per l'Unione europea.
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