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BREVE MOTIVAZIONE

Tra tutti i combustibili fossili, il gas è quello che emette la minore quantità di CO2 e, come 
tale, esso svolge un ruolo fondamentale nella transizione dell'Europa verso un sistema 
energetico a basse emissioni di carbonio. Attualmente il gas rappresenta un quarto del 
consumo europeo di energia primaria e quasi il 60% del gas è importato1. Sebbene gli 
obiettivi dell'UE per il 2020 riguardo alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra contribuiscano a stabilizzare la crescita della 
domanda di gas, la contrazione della produzione nazionale condurrà comunque a una 
situazione in cui la dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas rimarrà stagnante o 
aumenterà ulteriormente. La crisi russo-ucraina del gas del gennaio 2009, che ha visto 
l’interruzione del 30% delle importazioni europee per due settimane, ha evidenziato che, nelle 
attuali circostanze di crescente dipendenza dalle importazioni, crescita dell'offerta e rischi 
legati al trasporto, l'attuale direttiva sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas2 non è più 
sufficiente e che occorre procedere ad una sua revisione. Va inoltre sottolineato che, per 
alcuni degli Stati membri, l'interruzione dell'approvvigionamento nel gennaio 2009 ha 
comportato la sospensione del 100% delle loro importazioni di gas dalla Russia e che vi è 
ancora uno Stato membro la cui situazione dopo l'interruzione del gas non è stata risolta.  

Tali circostanze evidenziano molto chiaramente che il processo di costruzione di un mercato 
interno dell'energia completamente liberalizzato è incompiuto e che vi è una necessità 
pressante di stabilire misure volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
nell'UE.

Per quanto riguarda le questioni ambientali, il relatore per parere ritiene che la sicurezza 
dell'approvvigionamento debba conciliarsi con la tutela ambientale, al fine di rifornire 
l'Europa di energia in maniera sostenibile.

Occorre tenere debitamente conto dell’impatto ambientale delle misure proposte dal 
lato dell'offerta e della domanda. Anche in una situazione di emergenza è necessario 
privilegiare le misure con il minor impatto sull'ambiente.

Occorre notare che il passaggio dal gas ai carburanti si potrebbe tradurre in un 
incremento delle emissioni di gas a effetto serra, qualora il gas fosse sostituito da 
carburanti quali il carbone e il gasolio.

Il risparmio e l'efficienza energetici hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione e 
nell’attenuazione delle crisi e di conseguenza tali misure dovrebbero essere 
ulteriormente sottolineate. A tale riguardo occorre rivolgere un'attenzione particolare 
ai negoziati in corso sul cosiddetto pacchetto di efficienza energetica, vale a dire la 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico 
nell’edilizia3 e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 
parametri fondamentali4.

                                               
1 Media UE-27, dati del 2007.
2 Direttiva 2004/67/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas naturale GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221(COD)
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Andrebbe maggiormente evidenziato il ruolo delle fonti locali di energia sostenibile.
Occorre facilitare l’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili 
nelle infrastrutture di rete del gas.

L’introduzione di nuove infrastrutture energetiche dovrebbe avvenire previa 
un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale, ove ciò sia richiesto da una 
normativa specifica, segnatamente la direttiva 2001/42/CE e la direttiva 85/337/CEE 
del Consiglio, e con il dovuto rispetto per l'ambiente e, in particolare, per le zone di 
protezione nell'ambito di Natura 2000.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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 8 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8) Il guasto della principale infrastruttura 
di produzione del gas o un problema alla 
principale fonte di approvvigionamento 
del gas, il cosiddetto principio N-1, è una 
possibilità reale. L'utilizzo del guasto di 
tale infrastruttura o del problema alla fonte 
di approvvigionamento come parametro di 
riferimento per valutare cosa dovrebbero 
fare gli Stati membri per compensare le 
carenze nelle forniture è un punto di 
partenza valido per garantire la sicurezza 
del rispettivo approvvigionamento di gas.

(8) Il guasto della principale infrastruttura 
di produzione del gas, il cosiddetto 
principio N-1, è una possibilità reale. 
L'utilizzo del guasto di tale infrastruttura 
come parametro di riferimento per valutare 
cosa dovrebbero fare gli Stati membri per 
compensare le carenze nelle forniture è un 
punto di partenza valido per garantire la 
sicurezza del rispettivo 
approvvigionamento di gas. 

Motivazione

L'esperienza della crisi dell'inizio del 2009 ha mostrato che le imprese sono in grado di 
garantire la fornitura nel caso venga meno una fonte di approvvigionamento.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(9) Al fine di far fronte alle interruzioni 
dell'approvvigionamento è fondamentale 
disporre di un'infrastruttura del gas 
adeguata all'interno dei singoli Stati 
membri e in tutta la Comunità. L'esistenza 
di criteri minimi comuni in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
dovrebbe garantire parità di condizioni per 
la sicurezza dell'approvvigionamento e 
creare importanti incentivi per costruire 
l'infrastruttura necessaria e migliorare il 
livello di preparazione nell'eventualità di 
una crisi. Le misure a livello della 
domanda, ad esempio il passaggio ad altri 
combustibili, possono svolgere un ruolo 
prezioso per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento se possono essere 
applicate rapidamente e se riescono a 
ridurre sensibilmente la domanda per far 
fronte ad un'interruzione delle forniture.

(9) Al fine di far fronte alle interruzioni 
dell'approvvigionamento è fondamentale 
disporre di un'infrastruttura del gas 
adeguata all'interno dei singoli Stati 
membri e in tutta la Comunità. L'esistenza 
di criteri minimi comuni in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
dovrebbe garantire parità di condizioni per 
la sicurezza dell'approvvigionamento e 
creare importanti incentivi per costruire 
l'infrastruttura necessaria e migliorare il 
livello di preparazione nell'eventualità di
una crisi. Le misure a livello della 
domanda, ad esempio il passaggio ad altri 
combustibili, possono svolgere un ruolo 
prezioso per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento se possono essere 
applicate rapidamente e se riescono a 
ridurre sensibilmente la domanda per far 
fronte ad un'interruzione delle forniture. Va 
tuttavia osservato che il passaggio ai 
combustibili fossili comporterebbe 
maggiori emissioni di gas a effetto.
Occorre promuovere ulteriormente 
l'utilizzo efficiente dell'energia, in quanto
misura dal lato della domanda. Occorre 
tenere in debita considerazione l'impatto 
ambientale delle misure proposte dal lato 
della domanda e dell'offerta, e 
privilegiare le misure con il minor impatto 
sull'ambiente. Gli eventuali investimenti 
nelle infrastrutture andrebbero realizzati 
con il dovuto rispetto per l'ambiente e per 
il corrispondente acquis comunitario.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(10) Occorre incoraggiare notevolmente gli 
investimenti in nuove infrastrutture del gas. 
Tali investimenti devono rafforzare la 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas, 
garantendo allo stesso tempo il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas 
naturale. Se l'investimento 
nell'infrastruttura è di natura 
transfrontaliera, è necessario coinvolgere 
l'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
istituita dal regolamento (CE) n. .../... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e la 
Rete europea di gestori di sistemi di 
trasporto del gas (REGST del gas) per 
tener conto delle implicazioni 
transfrontaliere.

(10) Occorre incoraggiare notevolmente gli 
investimenti in nuove infrastrutture del gas, 
da realizzare solamente dopo un’adeguata 
valutazione dell’impatto ambientale. Tali 
nuove infrastrutture devono rafforzare la 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas, 
garantendo allo stesso tempo il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas 
naturale. Gli investimenti in questione 
devono, in linea di principio, essere 
effettuati dalle imprese ed essere sostenuti 
da incentivi economici. Occorre agevolare 
l’integrazione del gas proveniente da fonti 
energetiche rinnovabili nelle 
infrastrutture di rete del gas. Se 
l'investimento nell'infrastruttura è di natura 
transfrontaliera, è necessario coinvolgere 
l'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
istituita dal regolamento (CE) n. .../... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e la 
Rete europea di gestori di sistemi di 
trasporto del gas (REGST del gas) per 
tener conto delle implicazioni 
transfrontaliere.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo proposto dalla 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 

(11) Sono disponibili varie fonti di 
finanziamento comunitario destinate agli 
Stati membri al fine di finanziare gli 
investimenti necessari a favorire la 
produzione locale, le infrastrutture e gli 
interventi in materia di efficienza 
energetica, in particolare i prestiti e le 
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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 
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.

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 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. I 
finanziamenti comunitari assumono 
particolare importanza per migliorare le 
interconnessioni delle regioni e degli Stati 
membri considerati come "isole 
energetiche".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(15) Al fine di mantenere un 
funzionamento efficiente del mercato 
interno, in particolare quando avvengono 
interruzioni dell'approvvigionamento e in 
situazioni di crisi, è pertanto 
imprescindibile definire con precisione il 
ruolo e le responsabilità di tutte le imprese 
di gas naturale e di tutte le autorità 
competenti.

(15) Al fine di mantenere un 
funzionamento efficiente del mercato
interno, in particolare quando avvengono 
interruzioni dell'approvvigionamento e in 
situazioni di crisi, è pertanto 
imprescindibile definire con precisione il 
ruolo e le responsabilità di tutte le imprese 
di gas naturale, di tutte le autorità 
competenti e della Commissione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(22) Al fine di garantire il massimo livello 
di preparazione in caso di interruzione 
dell'approvvigionamento, tutte le imprese 
di gas naturale devono istituire, con le 
autorità competenti, dei piani di 

(22) Al fine di garantire il massimo livello 
di preparazione in caso di interruzione 
dell'approvvigionamento, tutte le imprese 
di gas naturale devono istituire, con le 
autorità competenti, dei piani di 
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emergenza. Tali piani devono essere 
coerenti tra loro. Per quanto riguarda il 
contenuto, devono seguire le buone prassi 
contenute nei piani esistenti e definire con 
chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte 
le imprese di gas naturale e di tutte le 
autorità competenti. Se possibile e 
necessario è opportuno istituire piani di 
emergenza comuni a livello regionale. 

emergenza. Tali piani devono essere 
coerenti a livello nazionale, regionale e 
comunitario. Per quanto riguarda il 
contenuto, devono seguire le buone prassi 
contenute nei piani esistenti e definire con 
chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte 
le imprese di gas naturale e di tutte le 
autorità competenti. Se possibile e 
necessario è opportuno istituire piani di 
emergenza comuni a livello regionale. 

Emendamento  7

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo proposto dalla 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 o geologiche meno 
favorevoli, ad esempio gli Stati membri 
considerati come "isole energetiche", è 
opportuno che gli Stati membri prevedano 
misure specifiche volte a mettere in atto la 
solidarietà così come previsto all'articolo 
194 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, 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. Occorre inoltre 
promuovere accordi commerciali fra le 
imprese fondati sulla definizione di piani 
d'azione preventivi e di piani di 
emergenza.

Motivazione

E' opportuno evitare di introdurre norme vincolanti per le eventuali misure di solidarietà o i 
meccanismi di compensazione.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo proposto dalla 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 
assicurando il corretto e costante 
funzionamento del mercato interno del gas 
e stabilendo misure eccezionali da attuare 
qualora il mercato non sia più in misura 
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 dell'approvvigionamento o a 
minacce gravi e accertate relative a tali 
interruzioni, in uno spirito di solidarietà 
tra gli Stati membri.

Motivazione

Le interruzioni concrete dell'approvvigionamento non dovrebbero costituire l’unico motivo 
per reagire; anche le minacce gravi e accertate di tali interruzioni dovrebbero indurre a 
intervenire. In linea con le conclusioni del Consiglio del marzo 2009, il presente regolamento 
dovrebbe sottolineare lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1

Testo proposto dalla 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 

(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 altri 
utenti come le piccole e medie imprese, le 
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ospedali, a condizione che siano già 
collegati ad una rete di distribuzione del 
gas;

scuole, gli ospedali e le altre istituzioni 
che forniscono servizi pubblici in campo 
medico, sociale ed educativo, a condizione 
che siano già collegati ad una rete di 
distribuzione del gas;

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter definire l'elenco dei clienti protetti a livello di legislazione 
nazionale in base alle loro esigenze, nonché estendere ulteriormente il campo di applicazione 
di tale definizione, qualora lo ritengano necessario.

Emendamento 10

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione applica le misure 
di sua competenza previste dal presente 
regolamento. Tali misure comprendono, 
in particolare, la valutazione annuale del 
rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
lettera a), e il monitoraggio continuo della 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
a livello comunitario.

Motivazione

Dato il carattere transfrontaliero delle crisi del gas, la prevenzione e la preparazione 
dovrebbero essere organizzate anche a livello di Commissione/Comunità.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo proposto dalla 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 

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, dei clienti industriali e degli 
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regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente:

altri soggetti interessati nonché delle 
autorità di regolamentazione, qualora siano 
diverse dall'autorità competente, e a norma 
del paragrafo 2:

Motivazione

Dato il carattere transfrontaliero delle crisi del gas, la loro prevenzione e preparazione 
dovrebbe essere maggiormente coordinata a livello comunitario. Dovrebbe essere 
ulteriormente sottolineato l'obbligo di consultare le autorità competenti di altri Stati membri 
e la Commissione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo proposto dalla 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 e comunitario 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 vincoli contrattuali 
all'effettuazione di forniture 
transfrontaliere. Nel corso della 
consultazione viene garantita la 
riservatezza dei dati economicamente 
sensibili. 

Motivazione

Dato il carattere transfrontaliero delle crisi del gas, la loro prevenzione e preparazione 
dovrebbe anche essere organizzata a livello comunitario. L'autorità competente in materia 
dovrebbe essere la Commissione europea.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo proposto dalla 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. 
Se necessario, 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 o chiedere 
formalmente l'istituzione di un piano 
comune a livello regionale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

a) le misure atte a rispettare le norme in 
materia di infrastruttura e 
approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 
7. Tali misure contengono almeno la 
pianificazione al fine di conformarsi alla 
norma N-1, i volumi e le capacità necessari 
per la fornitura di gas ai clienti protetti nei 
periodi di domanda elevata definiti, le 
misure a livello della domanda e gli 
obblighi delle imprese di gas naturale e di 
altri organismi del caso;

a) le misure atte a rispettare le norme in 
materia di infrastruttura e 
approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 
7. Tali misure contengono almeno la 
pianificazione al fine di conformarsi alla 
norma N-1, i volumi e le capacità necessari 
per la fornitura di gas ai clienti protetti nei 
periodi di domanda elevata definiti, nel 
rispetto del disposto della direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi 
sull'ambiente1 e della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 
1985 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati2, le misure a 
livello della domanda e gli obblighi delle 
imprese di gas naturale e di altri organismi 
del caso;



AD\802946IT.doc 13/22 PE430.260v02-00

IT

1. GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
2. GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Text proposed by the Commission Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 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 [il 31 marzo 2016; 5 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.

Motivazione

Da un punto di vista tecnico, è impossibile installare le infrastrutture necessarie e adeguare 
interi sistemi di trasporto in tre anni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo proposto dalla 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 

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro quattro 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 
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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.

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 quattro anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto in modo da consentire flussi di 
gas bidirezionali. Il gestore del sistema di 
trasporto del gas rinnova l'infrastruttura 
per assicurare che le fughe di metano dai 
gasdotti e dalle stazioni di compressione 
siano ridotte al minimo.

Motivazione

Da un punto di vista tecnico, è impossibile adeguare interi sistemi di trasporto al fine di 
consentire flussi bidirezionali in due anni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo proposto dalla 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, 
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. …/… .

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, 
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. …/… . Viene 
esplorata la possibilità di cofinanziare il 
miglioramento delle interconnessioni con 
fondi comunitari, specie per le regioni 
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considerate come "isole energetiche".

Emendamento  18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Entro [il 30 settembre 2010; 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 [il 30 settembre 2010; 6 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
ciascuna autorità competente valuta i rischi 
che incidono sulla sicurezza di 
approvvigionamento del gas nel rispettivo 
Stato membro e a tal fine:

Motivazione

Quest'obbligo di valutazione esauriente dei rischi comporta per le autorità competenti un non 
trascurabile onere amministrativo-burocratico, senza che sia possibile accertare se, in caso 
di emergenza a livello comunitario, tali informazioni possano davvero migliorare la 
situazione.

Emendamento 19

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. Entro [il 30 marzo 2011; 12 mesi 
dopo l'entrata in vigore del regolamento], 
la Commissione procede a una piena 
valutazione dei rischi che riguardano la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
nella Comunità (valutazione 
comunitaria), tenendo conto, in 
particolare, delle valutazioni del rischio 
effettuate da ciascuno Stato membro e di 
tutte le circostanze internazionali 
pertinenti.

Motivazione

Valore aggiunto della valutazione del rischio a livello comunitario. È necessario rivedere la 
valutazione del rischio sia a livello nazionale che a livello comunitario in presenza di un 
rischio significativo o imprevisto.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo proposto dalla 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 che rappresentano gli 
interessi dei clienti domestici, industriali e
degli altri soggetti interessati, e le autorità 
di regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La valutazione del rischio va ripetuta con maggiore regolarità ai fini di una migliore 
previsione e preparazione in caso di crisi. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 3

Testo proposto dalla 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 

(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 
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approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.

approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.

Motivazione

La motivazione per attuare interventi di emergenza dovrebbe essere più flessibile. 

Emendamento  23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di allerta o di 
emergenza e le trasmette tutte le 
informazioni necessarie. Nell'eventualità di 
un'emergenza che possa comportare una 
richiesta di assistenza da parte dell'UE e 
dei suoi Stati membri, l'autorità competente 
dello Stato membro interessato informa 
quanto prima il Centro di informazione e di 
monitoraggio della protezione civile della 
Commissione.

Motivazione

L'obbligo del ripristino della sicurezza di approvvigionamento incombe agli Stati membri o 
all'UE solo nella fase di allerta e di emergenza. Durante la fase di preallarme le imprese 
hanno il compito di rimuovere ogni ostacolo alla regolarità dell'approvvigionamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Quando l'autorità competente dichiara 
un'emergenza, segue le azioni predefinite 
indicate nel piano di emergenza e ne 
informa immediatamente la Commissione, 
in particolare se si tratta delle azioni che 
intende adottare a norma dell'articolo 9, 

5. Quando l'autorità competente dichiara 
un'emergenza, segue le azioni predefinite 
indicate nel piano di emergenza e ne 
informa immediatamente la Commissione, 
in particolare se si tratta delle azioni che 
intende adottare a norma dell'articolo 9, 
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paragrafo 1. La Commissione può 
convocare il gruppo di coordinamento del 
gas. 

paragrafo 1. La Commissione convoca il 
gruppo di coordinamento del gas.

Motivazione

Occorre precisare le competenze della Commissione europea per quanto riguarda la gestione 
delle crisi nell'ambito dell'emergenza comunitaria.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo proposto dalla 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 di calendario, 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.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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 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 

1. La Commissione proclama un'allerta 
comunitaria su richiesta di almeno 
un'autorità competente. 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 più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi che non siano membri dello Spazio 
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verifica effettuata a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può 
essere dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

economico europeo. La Commissione 
dichiara altresì 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.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Non appena dichiarata l'emergenza 
comunitaria la Commissione convoca 
obbligatoriamente il gruppo di 
coordinamento del gas.

2. La Commissione convoca il gruppo di 
coordinamento del gas non appena 
dichiara un'allerta o un'emergenza 
comunitaria.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 ter. In caso di allerta comunitaria, la 
Commissione invita le autorità competenti 
a coordinare le proprie azioni al fine di 
far fronte all'interruzione 
dell'approvvigionamento o alla domanda 
eccezionalmente elevata. 

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

6. Nel corso di un'emergenza comunitaria 
gli Stati membri garantiscono il 
mantenimento dell'accesso transfrontaliero 

6. Nel corso di un'emergenza comunitaria 
gli Stati membri garantiscono il 
mantenimento dell'accesso transfrontaliero 
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agli impianti di stoccaggio e non 
introducono disposizioni giuridiche che 
limitino indebitamente i flussi di gas verso 
i mercati interessati dall'emergenza.

agli impianti di stoccaggio e non 
introducono disposizioni giuridiche che 
limitino indebitamente i flussi di gas verso 
i mercati interessati dall'emergenza. La 
Commissione agevola l'applicazione di 
tali misure al fine di garantire il buon 
funzionamento del mercato interno, in 
particolare in caso di interruzione 
dell'approvvigionamento e nelle situazioni 
di crisi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

- Restrizioni contrattuali alla 
riesportazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Quando elabora il piano d'azione 
preventivo e il piano di emergenza 
l'autorità competente tiene conto del 
seguente elenco di misure, indicativo e non 
esauriente.

Quando elabora il piano d'azione 
preventivo e il piano di emergenza 
l'autorità competente tiene conto 
dell'elenco di misure, indicativo e non 
esauriente, di cui al presente allegato.
Nell'elaborare il piano d'azione 
preventivo e il piano di emergenza, 
l'autorità competente tiene debitamente 
conto dell'impatto ambientale delle 
misure proposte, privilegiando quanto più 
possibile quelle con il minor impatto 
ambientale.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo "Offerta" – trattino 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

 Agevolazione dell'integrazione di 
gas da fonti energetiche rinnovabili nelle 
infrastrutture di rete del gas. 

Emendamento  33

Proposta di regolamento
Allegato III – Frase introduttiva

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Quando elabora il piano d'azione 
preventivo e il piano di emergenza 
l'autorità competente tiene conto del 
contributo delle seguenti misure solo nel 
caso di un'emergenza.

Quando elabora il piano d'azione 
preventivo e il piano di emergenza 
l'autorità competente tiene conto del 
contributo del seguente elenco non 
esaustivo di misure solo nel caso di 
un'emergenza.

Motivazione

I piani d'azione preventivi e di piani di emergenza non devono prevedere criteri obbligatori.
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