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BREVE MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi cambiamenti in materia di sicurezza 
dell’approvvigionamento di gas in Europa, con un aumento della dipendenza dalle 
importazioni e crescenti rischi legati all’approvvigionamento e al transito. La crisi del gas 
scoppiata nel gennaio 2009 tra la Russia e l'Ucraina ha dimostrato sia la necessità di 
investimenti in infrastrutture in tutta l'Europa, sia che un'ulteriore integrazione dei mercati 
migliorerebbe la sicurezza dell’approvvigionamento. 

Gli aspetti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento nel quadro di una pianificazione a 
lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità transfrontaliere e altre infrastrutture, 
volte a garantire la capacità a lungo termine del sistema di assicurare l’approvvigionamento e 
soddisfare una domanda ragionevole, sono affrontati dalla direttiva 2009/73/CE, relativa alle 
norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

La presente proposta vuole garantire infrastrutture e preparazione adeguate che consentano di 
prevenire e affrontare improvvise sospensioni dell’approvvigionamento di gas. Il suo 
obiettivo è di garantire che il mercato interno del gas continui a funzionare in tali situazioni in 
modo per quanto possibile efficace, e che meccanismi chiari consentano una risposta 
coordinata alle interruzioni concrete dell’approvvigionamento.

Ai fini di una risposta più efficace, la direttiva 2004/67/CE, che prevede diverse misure volte 
a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, dovrebbe essere sostituita da un 
regolamento (di per sé più efficace, data la sua applicabilità diretta) che contenga norme più 
precise in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e preveda una pianificazione 
migliore in casi di emergenza. 

La relatrice per parere, anche se accoglie la proposta con favore, ritiene che vi sia spazio per 
ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto concerne la protezione dei consumatori e 
l'applicazione, durante una crisi, di strumenti basati sul mercato.  Essa propone pertanto alcuni 
emendamenti basati sui seguenti criteri:

 per la relatrice per parere è prioritario un accesso economico e facile all'energia per 
tutti i consumatori europei. Tale accesso deve essere garantito anche durante situazioni 
di crisi, in particolare ai clienti protetti, il cui ambito deve essere definito in modo 
chiaro e pragmatico. I clienti devono essere informati adeguatamente del loro diritto a 
un approvvigionamento senza interruzioni durante una crisi;

 ogni interruzione nell’approvvigionamento deve essere affrontata con una risposta 
differenziata e coordinata a livello di imprese fornitrici di gas, Stati membri e 
Comunità. La sicurezza dell’approvvigionamento è un compito che questi attori 
condividono, ma è comunque necessario definire con chiarezza i loro rispettivi ruoli e 
responsabilità;
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 gli strumenti basati sul mercato per rispondere alle interruzioni 
dell’approvvigionamento devono avere una netta precedenza su altre misure non 
basate sul mercato, cui si dovrebbe ricorrere solo in ultima istanza.
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Tuttavia, nell'ambito delle misure 
vigenti in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas adottate a 
livello comunitario, gli Stati membri 
dispongono ancora di un notevole margine 
di discrezionalità riguardo alla scelta delle 
misure. Se la sicurezza 
dell'approvvigionamento è in pericolo in 
uno Stato membro c'è il rischio evidente 
che gli interventi predisposti 
unilateralmente dallo Stato membro 
interessato possano ostacolare il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas. 
L'esperienza recente ha dimostrato come 
tale rischio sia reale. Per far sì che il
mercato interno del gas funzioni 
adeguatamente anche in caso di una 
carenza delle forniture, è pertanto 
necessario dare una risposta più 
coordinata alle crisi degli 
approvvigionamenti, sia in termini di 
prevenzione che di reazione alle 
interruzioni concrete delle forniture.

(4) Tuttavia, nell'ambito delle misure 
vigenti in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas adottate a 
livello comunitario, gli Stati membri 
dispongono ancora di un notevole margine 
di discrezionalità riguardo alla scelta delle 
misure. Se la sicurezza 
dell'approvvigionamento è in pericolo in 
uno Stato membro c'è il rischio evidente 
che gli interventi predisposti 
unilateralmente dallo Stato membro 
interessato possano ostacolare il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas 
e nuocere alla sicurezza dei clienti
protetti, compresi quelli vulnerabili. 
L'esperienza recente ha dimostrato come 
tale rischio sia reale. Per far sì che il 
mercato interno del gas funzioni 
adeguatamente anche in caso di una 
carenza delle forniture, è pertanto 
necessario integrare la solidarietà e il 
coordinamento nella risposta alle crisi 
degli approvvigionamenti, sia in termini di 
prevenzione che di reazione alle 
interruzioni concrete delle forniture.

Motivazione

Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente 
integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza 



PE428.268v02-00 6/18 AD\797988IT.doc

IT

dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la 
solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni di 
fornitura.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Un'interruzione importante della 
fornitura di gas alla Comunità può avere 
ripercussioni in tutti gli Stati membri e su 
tutte le parti contraenti del trattato che 
istituisce la Comunità dell'energia, con 
conseguenti danni economici gravi per 
tutta l'economia comunitaria. 
Analogamente, l'interruzione della 
fornitura di gas può avere gravi effetti dal 
punto di vista sociale, in particolare sui 
gruppi di clienti più vulnerabili.

(6) Un'interruzione importante della 
fornitura di gas alla Comunità rischia di 
ledere gli interessi strategici dell'Unione 
europea, può avere ripercussioni in tutti gli 
Stati membri e su tutte le parti contraenti 
del trattato che istituisce la Comunità 
dell'energia, con conseguenti danni 
economici gravi per tutta l'economia 
comunitaria, e colpire indirettamente i 
settori sussidiari. Analogamente, 
l'interruzione della fornitura di gas può 
avere gravi effetti dal punto di vista 
sociale, in particolare sui gruppi di clienti 
più vulnerabili.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento deve 
consentire alle imprese di gas naturale e ai 
clienti di affidarsi ai meccanismi di 
mercato per il maggior tempo possibile in 
caso di interruzione delle forniture. Il 
presente strumento deve inoltre fornire i 
meccanismi di emergenza da applicare 
quando i mercati non sono più in grado di 
far fronte adeguatamente ad un'interruzione 
della fornitura di gas. Anche 
nell'eventualità di un'emergenza occorre 
privilegiare gli strumenti di mercato per 
attenuare gli effetti dell'interruzione 

(12) Il presente regolamento deve 
consentire alle imprese di gas naturale e ai 
clienti di affidarsi ai meccanismi di 
mercato per il maggior tempo possibile in 
caso di interruzione delle forniture. Il 
presente strumento deve inoltre fornire i 
meccanismi di emergenza da applicare 
quando i mercati non sono più in grado di 
far fronte adeguatamente ad un'interruzione 
della fornitura di gas. Anche 
nell'eventualità di un'emergenza occorre 
privilegiare gli strumenti di mercato per 
attenuare gli effetti dell'interruzione 
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dell'approvvigionamento. dell'approvvigionamento, a condizione di 
non ledere l'interesse generale dei 
consumatori degli Stati membri 
interessati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dopo l'adozione del terzo pacchetto 
sul mercato interno dell'energia, nel settore 
del gas saranno in vigore nuove 
disposizioni intese a definire chiaramente i 
ruoli e le responsabilità degli Stati membri, 
dei regolatori, dei gestori dei sistemi di 
trasporto e dell'ACER e a migliorare la 
trasparenza del mercato, con conseguenti 
vantaggi per il corretto funzionamento del 
mercato stesso e per la sicurezza 
dell'approvvigionamento.

(13) Dopo l'adozione del terzo pacchetto 
sul mercato interno dell'energia, nel settore 
del gas saranno in vigore nuove 
disposizioni intese a definire chiaramente i 
ruoli e le responsabilità degli Stati membri, 
dei regolatori, dei gestori dei sistemi di 
trasporto e dell'ACER e a migliorare la 
trasparenza del mercato, con conseguenti 
vantaggi per il corretto funzionamento del 
mercato stesso, per la sicurezza 
dell'approvvigionamento e per la 
protezione dei consumatori.

Motivazione

Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente 
integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la 
solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni delle 
forniture.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il completamento del mercato interno 
del gas e una concorrenza effettiva 
all'interno di tale mercato offrono alla 
Comunità il livello più elevato di sicurezza 
dell'approvvigionamento per tutti gli Stati 
membri, a condizione che tale mercato sia 

(14) Il completamento del mercato interno 
del gas e una concorrenza effettiva 
all'interno di tale mercato offrono alla 
Comunità il livello più elevato di sicurezza 
dell'approvvigionamento per tutti gli Stati 
membri, a condizione che tale mercato sia 
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in grado di funzionare con la massima 
efficienza in caso di interruzione 
dell'approvvigionamento che interessi una 
parte della Comunità, a prescindere da 
quale sia la causa dell'interruzione. A tal 
fine occorre adottare un approccio comune, 
organico ed efficace alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare 
mettendo in atto politiche trasparenti e non 
discriminatorie che siano compatibili con i 
requisiti del mercato, evitino distorsioni del 
mercato e non ostacolino le risposte del 
mercato alle interruzioni delle forniture. 

in grado di funzionare con la massima 
efficienza in caso di interruzione 
dell'approvvigionamento che interessi una 
parte della Comunità, a prescindere da 
quale sia la causa dell'interruzione. A tal 
fine occorre adottare un approccio comune, 
organico ed efficace alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare 
grazie alla trasparenza e alla solidarietà 
nonché mettendo in atto politiche non 
discriminatorie che siano compatibili con i 
requisiti del mercato, evitino distorsioni del 
mercato e non ostacolino le risposte del 
mercato alle interruzioni delle forniture. 

Motivazione

Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente 
integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la 
solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni delle 
forniture.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre definire norme in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento 
sufficientemente armonizzate che possano 
far fronte almeno alla situazione che si è 
verificata nel gennaio 2009, tenendo conto 
delle differenze che caratterizzano gli Stati 
membri, senza imporre un onere eccessivo 
e sproporzionato alle imprese di gas 
naturale, in particolare ai nuovi entranti e 
alle piccole imprese.

(16) Occorre definire norme in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento 
sufficientemente armonizzate che possano 
far fronte almeno alla situazione che si è 
verificata nel gennaio 2009, tenendo conto 
delle differenze che caratterizzano gli Stati 
membri nonché degli obblighi relativi al 
servizio pubblico e delle misure a tutela 
dei consumatori definiti all'articolo 3 
della direttiva 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale1, senza 
imporre un onere eccessivo e 
sproporzionato alle imprese di gas naturale, 
in particolare ai nuovi entranti e alle 
piccole imprese. 
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____________
1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

Motivazione

È fondamentale garantire che gli Stati membri adottino misure volte a tutelare tutte le varie 
categorie di clienti. Quando si elaborano piani strategici per la sicurezza 
dell'approvvigionamento occorre tenere in considerazione gli obblighi relativi al servizio 
pubblico, la tutela dei clienti vulnerabili, la lotta contro la povertà energetica nonché il 
benessere e la salute dei cittadini. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È importante mantenere la fornitura di 
gas, soprattutto per le utenze domestiche e 
per altri clienti protetti come le scuole e gli 
ospedali, nei casi in cui il mercato non è in 
grado di continuare a garantire 
l'approvvigionamento. È inoltre essenziale 
che le misure da adottare durante una crisi 
siano definite in anticipo.

(18) È importante che siano gli Stati 
membri a mantenere e garantire la 
fornitura di gas, soprattutto per le utenze 
domestiche, compresi i clienti vulnerabili, 
e per altri clienti protetti come le scuole e 
gli ospedali,  nei casi in cui il mercato non 
è in grado di continuare a garantire 
l'approvvigionamento. È inoltre essenziale 
che le misure da adottare durante una crisi 
siano definite in anticipo, in particolare 
per quanto concerne gli obblighi del 
servizio pubblico e le misure a tutela dei 
consumatori, la prevenzione di prezzi 
eccessivi e la compensazione in favore dei 
clienti vulnerabili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza 
dell'approvvigionamento della 
pianificazione a lungo termine degli 
investimenti in sufficienti capacità e altre 
infrastrutture transfrontaliere, che 

(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza 
dell'approvvigionamento della 
pianificazione a lungo termine degli 
investimenti in sufficienti capacità e altre 
infrastrutture transfrontaliere, che 
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garantiscano che il sistema sia in grado, nel 
lungo termine, di assicurare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e di rispondere ad 
un fabbisogno ragionevole, sono tutti 
disciplinati dalla direttiva …/…/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale e che abroga la 
direttiva 2003/55/CE]. Per garantire la 
conformità alle norme in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento può 
essere necessario un periodo di 
transizione che permetta di realizzare gli 
investimenti necessari. Il piano decennale 
di sviluppo della rete stilato dal REGST del 
gas sotto la supervisione dell'ACER è uno 
strumento fondamentale per individuare gli 
investimenti necessari a livello 
comunitario.

garantiscano che il sistema sia in grado, nel 
lungo termine, di assicurare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e di rispondere ad 
un fabbisogno ragionevole, sono tutti 
disciplinati dalla direttiva 2009/73/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale e che abroga la 
direttiva 2003/55/CE]. Il piano decennale 
di sviluppo della rete stilato dal REGST del 
gas sotto la supervisione dell'ACER è uno 
strumento fondamentale per individuare gli 
investimenti necessari a livello 
comunitario. Gli Stati membri devono 
garantire che tutte le misure 
d’applicazione della direttiva 2009/73/CE 
necessarie ad assicurare l’efficace 
attuazione del presente regolamento 
saranno adottate entro la data dell’entrata 
in vigore dello stesso.

Motivazione

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas, gli Stati membri dovrebbero 
essere incentivati ad attuare al più presto la direttiva sul gas adottata in precedenza. 
Pertanto, il regolamento proposto dovrebbe entrare in vigore solo dopo l’attuazione da parte 
degli Stati membri della direttiva sul gas. In caso contrario, si avrebbe la coesistenza di due 
strumenti giuridici, uno dei quali (il regolamento) entrerebbe immediatamente in vigore, 
mentre l’altro (la direttiva sul gas) deve essere ancora applicato. L’attuazione della direttiva 
sul gas prima dell’entrata in vigore del regolamento eliminerà ogni incertezza giuridica per 
gli operatori, con conseguente ottimizzazione del mercato interno.

Emendamento 9

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 

(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 così come 
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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.

sancito nel 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.

Motivazione

È opportuno ricordare che il trattato di Lisbona invita a condurre la politica energetica 
dell'Unione in uno spirito di solidarietà.  

Emendamento 10

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, attraverso una 
chiara definizione e attribuzione delle 
responsabilità e il coordinamento della 
risposta a livello di imprese di gas 
naturale, Stati membri e Comunità per 
quanto riguarda l'azione preventiva e la 
reazione ad interruzioni concrete 
dell'approvvigionamento, nonché allo 
scopo di dare un'espressione pratica allo 
spirito di solidarietà menzionato nel 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 

Motivazione

L'emendamento rispecchia lo spirito di solidarietà tra Stati membri che dovrebbe 
accompagnare ogni azione in caso di difficoltà di approvvigionamento di taluni prodotti nel 
settore dell'energia, così come sancito nel trattato di Lisbona.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – 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, compresi i clienti vulnerabili, la 
cui definizione è lasciata agli Stati 
membri in conformità della direttiva 
2009/73/CE, le scuole e gli ospedali, a 
condizione che siano già collegati ad una 
rete di distribuzione del gas, nonché le 
piccole e medie imprese, a condizione che 
siano già collegate ad una rete di 
distribuzione del gas, nella misura in cui 
sia disponibile una fornitura 
supplementare;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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. 

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 solidarietà. 

Motivazione

Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente 
integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la 
solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni di 
fornitura.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le imprese di gas naturale 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi del presente regolamento, in 
particolare in relazione alle norme in 
materia di infrastrutture di cui all'articolo 
6 e alle norme in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri perseguono la 
massima diversificazione delle rotte di 
consegna e delle fonti di 
approvvigionamento di gas al fine di 
ottimizzare la disponibilità fisica del gas 
durante le interruzioni delle forniture.

Motivazione

Per ottenere la sicurezza degli approvvigionamenti di gas in Europa e un vero mercato 
interno del gas, è importante che gli Stati membri si concentrino non solo sul gas, ma anche 
su altre risorse energetiche.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le informazioni riguardanti gli obblighi 
di servizio pubblico.

d) le informazioni riguardanti gli obblighi 
di servizio pubblico e le misure a tutela 
dei consumatori specificati all'articolo 3 
della direttiva 2009/73/CE, comprese le 
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misure nazionali che tutelano i clienti da 
aumenti tariffari eccessivi.

Motivazione
È necessario che gli Stati membri definiscano misure che consentano loro di proteggere gli 
utenti da aumenti tariffari eccessivi.  Gli obblighi di servizio pubblico e la protezione dei 
consumatori sono definiti in modo dettagliato nella direttiva 2009/73/CE cui si può far 
riferimento in questa sede.

Emendamento 16

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 provvede affinché 
ai clienti protetti, compresi i clienti 
vulnerabili, dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

Emendamento 17

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 provvede affinché 
ai clienti protetti, compresi i clienti
vulnerabili, 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, compresi i clienti vulnerabili. 
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente garantisce che le 
condizioni per le forniture ai clienti protetti 
siano fissate fatto salvo il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas 
e ad un prezzo corrispondente al valore di 
mercato della merce.

5. L'autorità competente garantisce che le 
condizioni per le forniture ai clienti 
protetti, compresi i clienti vulnerabili,
siano fissate fatto salvo il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas 
e ad un prezzo corrispondente al valore di 
mercato della merce, tenendo conto 
dell'esercizio di solidarietà tra gli Stati 
membri e degli obblighi di servizio 
pubblico applicabili. In caso di crisi gli 
Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per evitare eccessivi aumenti 
delle tariffe del gas per i clienti protetti, 
compresi i clienti vulnerabili.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
clienti siano informati sulle norme in 
materia di approvvigionamento di cui ai 
paragrafi 1e 2  e sulle misure a tutela dei 
consumatori di cui alla direttiva 
2009/73/CE. Gli Stati membri coprono i 
costi supplementari delle forniture 
necessarie ai clienti vulnerabili nel caso 
di un’emergenza quale definita 
all’articolo 9, paragrafo 2.
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Emendamento 20

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, 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; 
per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento di gas, si ricorre 
a misure diverse da quelle di mercato solo 
in caso di assoluta necessità;

Emendamento 21

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 se, in base ai calcoli del 
REGST del gas, la Comunità perde più 
del 10% delle sue importazioni giornaliere 
di gas da paesi terzi o, a seguito della 
verifica effettuata a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 6, su richiesta di un’autorità 
competente, o se più di un'autorità 
competente ha dichiarato un'emergenza.
L'emergenza comunitaria può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti uno 
o più Stati membri.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se, nel corso di un'emergenza
comunitaria, ritiene che le azioni adottate 
dalle autorità competenti o dalle imprese 
di gas naturale siano inadeguate, la 
Commissione può applicare direttamente 
le misure di cui agli allegati II e III al 
fine di ripristinare la fornitura di gas ai 
mercati interessati. 

Motivazione

Nel caso di interruzione della fornitura, se le azioni intraprese a livello nazionale si rivelano 
insufficienti è auspicabile che la Commissione garantisca la sicurezza della fornitura all'UE 
nel suo insieme. La Commissione dovrebbe coordinare le azioni delle imprese di gas naturale 
e delle competenti autorità nazionali fino al ripristino del normale funzionamento del 
mercato. Tuttavia, se le azioni su base volontaria intraprese dalle competenti autorità 
nazionali e dalle imprese di gas naturale con il coordinamento della Commissione si rivelano 
inefficaci, la Commissione dovrebbe avere la facoltà - quale ultima risorsa - di introdurre 
sotto la propria responsabilità le misure predefinite. Dette misure dovrebbero limitarsi allo 
stretto indispensabile per ripristinare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 23

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 
di mercato interno; 

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 
consultano la Commissione che ne verifica 
la conformità con la normativa in materia 
di mercato interno;
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