
AM\796426IT.doc PE430.633v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2009/0108(COD)

17.11.2009

EMENDAMENTI
7 - 67

Progetto di parere
Sandra Kalniete
(PE428.268v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE

Proposta di regolamento
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))



PE430.633v02-00 2/41 AM\796426IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\796426IT.doc 3/41 PE430.633v02-00

IT

Emendamento 7
Marek Siwiec

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 del cliente 
protetto e vulnerabile. 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.

Or. en

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.
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Emendamento 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 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.
Tuttavia, è fondamentale non
compromettere la capacità degli Stati 
membri di elaborare misure in funzione 
delle loro esigenze specifiche. 

Or. en

Emendamento 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Tale 
risposta coordinata alle crisi degli 
approvvigionamenti, l'azione preventiva e 
la reazione alle interruzioni concrete delle 
forniture dovrebbero essere intraprese dal 
gruppo di coordinamento del gas istituito 
dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 lede 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 indirettamente per altri 
settori sussidiari. Analogamente, 
l'interruzione della fornitura di gas può 
avere gravi effetti dal punto di vista 
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sociale, in particolare sui gruppi di clienti 
più vulnerabili.

Or. ro

Emendamento 11
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della 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, sono fattori 
fondamentali il disporre di 
un'infrastruttura del gas adeguata 
all'interno dei singoli Stati membri e in 
tutta la Comunità nonché il porre 
l'accento sulla capacità di preparazione e 
di coordinamento in vista delle situazioni 
di emergenza. 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.

Or. ro
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Emendamento 12
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della 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
in un'ottica politica e istituzionale, 
nonché finanziarli attraverso i vari 
strumenti specifici esistenti a livello 
nazionale e comunitario. 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.

Or. ro

Emendamento 13
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della 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 

(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 
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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.

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. La REGST del gas 
dovrebbe avere poteri decisionali e 
coordinare i gestori nazionali dei sistemi 
di trasporto. Qualora le società del gas si 
rifiutino di effettuare i necessari 
investimenti in infrastrutture, la REGST 
del gas dovrebbe avere la facoltà di 
cercare altri investitori, ad esempio 
investitori istituzionali come i fondi 
pensione e così via. 

Or. en

Emendamento 14
Rareş-Lucian Niculescu

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 
dell'approvvigionamento.

(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 
dell'approvvigionamento, a condizione di 
non ledere l'interesse generale dei 
consumatori degli Stati membri 
interessati.  

Or. ro
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Emendamento 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
dell'approvvigionamento.

(12) Il presente regolamento deve 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. Nell'eventualità di 
un'emergenza occorre privilegiare gli 
strumenti basati sulla salvaguardia della 
protezione dei consumatori per attenuare 
gli effetti dell'interruzione 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

L'articolo 153, paragrafo 2, del TCE sancisce esplicitamente che "nella definizione e 
nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le 
esigenze inerenti alla protezione dei consumatori".

Emendamento 16
Marek Siwiec

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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 17
Marek Siwiec

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 
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.

(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 
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.
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Or. en

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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della 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 e di tutte le autorità 
competenti. Il ruolo degli Stati membri e 
delle rispettive autorità competenti è 
l'elemento fondamentale per garantire 
l'approvvigionamento di gas, in 
particolare nel caso di interruzioni delle 
forniture e in situazioni di crisi.

Or. en

Emendamento 19
Marek Siwiec

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre definire norme in materia di (16) Occorre definire norme in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento 
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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.

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 della tutela dei 
consumatori (quali 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.
_____
1 OJ L 211, 14.8.2009, p. 94.

Or. en

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 20
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai fini del corretto funzionamento del 
mercato è necessario che le imprese di gas 
naturale procedano per tempo agli 
investimenti necessari nella produzione 
locale e nelle infrastrutture, ad esempio 
interconnessioni, apparecchiature che 
consentano flussi fisici bidirezionali nei 
gasdotti, impianti di stoccaggio e 
rigassificazione del GNL, tenendo conto 
della possibilità che si verifichino altre 

(17) Ai fini del corretto funzionamento del 
mercato è necessario che le imprese di gas 
naturale procedano per tempo agli 
investimenti necessari nella produzione 
locale e nelle infrastrutture, ad esempio 
interconnessioni, apparecchiature che 
consentano flussi fisici bidirezionali nei 
gasdotti, impianti di stoccaggio e 
rigassificazione del GNL, tenendo conto 
della possibilità che si verifichino altre 
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interruzioni dell'approvvigionamento come 
quella avvenuta nel gennaio 2009.

interruzioni dell'approvvigionamento come 
quella avvenuta nel gennaio 2009. Al fine 
di garantire l'equilibrio necessario per il 
corretto funzionamento del mercato in 
una situazione d'emergenza, gli Stati 
membri dovrebbero poter partecipare al 
cofinanziamento dei progetti che risultano 
indispensabili per evitare eventuali 
blocchi, sulla base di una selezione 
operata dalla Commissione.  

Or. ro

Emendamento 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 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, nel quadro di un 
comitato misto rappresentativo (formato 
da rappresentanti della Commissione, del 
Consiglio e del Parlamento europeo) che 
dovrebbe costituire l'unica autorità 
abilitata a centralizzare le esigenze e a 
proporre le misure da adottare a livello 
dell'Unione in caso di turbative della 
sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. ro
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Emendamento 22
Marek Siwiec

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 effettuare e mantenere la 
fornitura di gas, soprattutto per le utenze 
domestiche, i clienti vulnerabili e i clienti 
protetti, 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, 
in particolare per quanto riguarda gli 
obblighi relativi al servizio pubblico, la 
tutela dei consumatori, la gestione dei 
prezzi e la compensazione, siano definite 
in anticipo.

Or. en

Motivazione

È necessario sottolineare che incombe agli Stati membri la responsabilità della fornitura del 
gas nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l'approvvigionamento, 
soprattutto per le utenze domestiche, i clienti vulnerabili e i clienti protetti.  Il benessere dei 
cittadini è una responsabilità dello Stato membro. Quando si elaborano piani strategici per 
una crisi occorre vagliare attentamente gli obblighi relativi al servizio pubblico, la tutela dei 
clienti vulnerabili e la lotta contro la povertà energetica.

Emendamento 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 

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

che le misure da adottare durante una crisi 
siano definite in anticipo.

Or. en

Emendamento 24
Zuzana Roithová

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 mantenere la fornitura di 
gas, soprattutto per le utenze domestiche e
gli ospedali, nonché per altri clienti 
protetti, 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.

Or. en

Motivazione

Gli utenti domestici e gli ospedali nonché altri clienti protetti devono essere riforniti in caso 
di crisi dell'approvvigionamento di gas.

Emendamento 25
Toine Manders

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

Or. en

Emendamento 26
Toine Manders

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 
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.

(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza 
dell'approvvigionamento della 
pianificazione a lungo termine degli 
investimenti in sufficienti capacità e altre 
infrastrutture transfrontaliere, che 
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]. Poiché il presente 
regolamento si basa sulla direttiva 
2009/73/CE, tale direttiva deve essere 
applicata prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 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.

Or. en

Motivazione

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
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at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Emendamento 27
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il REGST del gas e l'ACER, in quanto 
membri del gruppo di coordinamento del 
gas, devono essere coinvolti a pieno titolo 
nel processo di cooperazione e nelle 
consultazioni in ambito comunitario.

(21) La REGST del gas e l'ACER, in 
quanto membri del gruppo di 
coordinamento del gas, devono essere 
coinvolti a pieno titolo nel processo di 
cooperazione e di individuazione ed 
elaborazione di soluzioni, nonché nelle 
consultazioni in ambito comunitario.

Or. ro

Emendamento 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(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 
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 
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membri per i quali la Commissione 
raccomanda di istituire piani di 
prevenzione o piani di emergenza comuni a 
livello regionale.

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.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il presente regolamento è finalizzato 
a far sì che le imprese di gas naturale e le 
autorità competenti degli Stati membri 
siano in grado di garantire il più a lungo 
possibile un funzionamento efficace del 
mercato interno del gas in caso di 
interruzione dell'approvvigionamento, 
prima che le autorità competenti adottino 
le misure necessarie per affrontare la 
situazione in cui il mercato non è più in 
grado di provvedere alle forniture di gas 
necessarie. Tali misure eccezionali 
devono essere pienamente conformi alle 
normative comunitarie e devono essere 
notificate alla Commissione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 Stati membri e di 
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.

Or. en

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.

Emendamento 31
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Direttiva 2009/73/CE

È fatto obbligo a tutti gli Stati membri di 
applicare la direttiva 2009/73/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno del 
gas naturale prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Emendamento 32
Zuzana Roithová

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 e gli ospedali già collegati ad 
una rete di distribuzione del gas nonché, 
qualora lo Stato membro interessato lo 
decida – sulla base di una valutazione di 
rischio e d'impatto effettuata dallo Stato 
membro a norma dell'articolo 8 tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica di tutti i costi e i 
benefici per il mercato – altri clienti, a 
condizione che siano già collegati ad una 
rete di distribuzione del gas;

Or. en

Motivazione

Effettivamente, gli utenti domestici e gli ospedali, in quanto clienti protetti, devono essere 
riforniti in caso di crisi dell'approvvigionamento di gas. Se uno Stato membro decide di 
andare oltre gli utenti domestici e gli ospedali in quanto clienti protetti, esso dovrebbe 
comunque basarsi su una sana valutazione d'impatto che tenga conto anche dei costi e dei 
benefici per il mercato, poiché una definizione così estesa può generare enormi esigenze a 
livello di investimenti e costi destinati ad essere sostenuti dai clienti finali.
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Emendamento 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, 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;

Or. en

Emendamento 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, le piccole e medie imprese, le 
scuole e gli ospedali già collegati ad una 
rete di distribuzione del gas e, qualora lo 
Stato membro interessato lo decida, anche
eventuali altri clienti in funzione 
dell'interesse pubblico, a condizione che 
siano già collegati ad una rete di 
distribuzione del gas;

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende il campo di applicazione del regolamento ai clienti vulnerabili. 
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Emendamento 35
Adam Bielan

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 già collegati ad una rete di 
distribuzione del gas e, qualora lo Stato 
membro interessato lo decida, anche altri 
clienti come le piccole e medie imprese, le 
scuole e gli ospedali, a condizione che 
siano già collegati ad una rete di 
distribuzione del gas; 

Or. en

Motivazione

È importante lasciare agli Stati membri un certo margine di manovra per decidere in merito 
alla definizione di "clienti protetti". Tale elenco non dovrebbe limitarsi esclusivamente a 
clienti specifici.

Emendamento 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "autorità competente", l'autorità 
nazionale di regolamentazione o l'autorità 
governativa nazionale che lo Stato membro 
ha designato quale responsabile della 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 
La designazione dell'autorità competente 
non pregiudica la facoltà degli Stati 
membri di attribuire alcune mansioni di 
cui al presente regolamento ad autorità 
diverse dall'autorità competente. Tali 
mansioni sono svolte sotto la supervisione 
dell'autorità competente e sono specificate 
nei piani di cui all'articolo 4.

(2) "autorità competente", l'autorità 
nazionale di regolamentazione o l'autorità 
governativa nazionale che lo Stato membro 
ha designato quale responsabile della 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 
Tali mansioni sono svolte sotto la 
supervisione dell'autorità competente e 
sono specificate nei piani di cui all'articolo 
4. 
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Or. en

Motivazione

Per autorità competente si deve sempre intendere l'autorità nazionale di regolamentazione. 
Qualsiasi scostamento distorce la funzione e l'obiettivo essenziali dell'esistenza in quanto 
autorità indipendente e garantisce gli interessi dei consumatori.  

Emendamento 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Or. en

Motivazione

Il diritto sovrano di ogni Stato di garantire i propri interessi economici non può essere posto 
sotto la tutela della Commissione europea.



PE430.633v02-00 24/41 AM\796426IT.doc

IT

Emendamento 38
Marek Siwiec

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 solidarietà. 

Or. en

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.

Emendamento 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure atte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento sono definite con 
chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, 
non discriminatorie, verificabili e non 
distorcono indebitamente la concorrenza 
e l'efficace funzionamento del mercato 
interno.

5. Le misure atte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento sono definite con 
chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, 
non discriminatorie, verificabili e tengono 
conto degli interessi economici dei 
consumatori.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 153, paragrafo 2, del TCE sancisce esplicitamente che "Nella definizione e 
nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le 
esigenze inerenti alla protezione dei consumatori".

Emendamento 40
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ogni Stato membro deve perseguire 
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.

Or. en

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 41
Marek Siwiec

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 la protezione dei 
consumatori (quali specificati all'articolo 
3 della direttiva 2009/73/CE) comprese le 
misure dello Stato membro che tutelano i 
clienti da aumenti tariffari eccessivi.



PE430.633v02-00 26/41 AM\796426IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

E' 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 42
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione 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 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 
trenta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

The reference period 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. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.
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Emendamento 43
Toine Manders

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. I gestori nazionali dei sistemi di 
trasporto, coordinati dalla rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasporto del gas con 
poteri decisionali, 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.

Or. en

Emendamento 44
Toine Manders

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 

1. L'autorità competente provvede affinché 
ai clienti protetti e ai clienti vulnerabili 
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garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

dello Stato membro sia garantito 
l'approvvigionamento di gas in caso di:

Or. en

Emendamento 45
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

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 obbliga le imprese 
fornitrici a garantire ai clienti protetti 
dello Stato membro l'approvvigionamento 
di gas in caso di:

a) temperature molto basse per un periodo 
di picco di sette giorni che statisticamente 
si osserva una volta ogni vent'anni e

a) temperature molto basse per un periodo 
di picco di sette giorni che statisticamente 
si osserva una volta ogni vent'anni e 

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.

Or. en

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 
reference period 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. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Emendamento 46
Zuzana Roithová

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 obbliga le imprese 
fornitrici a 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 
approvvigionamento del gas orientate al 
mercato.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere compito primario delle imprese fornitrici garantire i criteri di 
approvvigionamento. Un periodo di 30 giorni è sufficiente, vedasi l'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 47
Toine Manders

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 

2. L'autorità competente provvede affinché 
ai clienti protetti e ai 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 
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possibile la fornitura di gas ai clienti 
protetti. 

a lungo possibile la fornitura di gas ai 
clienti protetti e ai clienti vulnerabili. 

Or. en

Emendamento 48
Marek Siwiec

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 
e ai 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 gli 
obblighi di servizio pubblico applicabili. 
In caso di crisi gli Stati membri adottano 
tutte le misure atte ad evitare eccessivi 
aumenti delle tariffe del gas per le utenze 
domestiche, i clienti protetti e i clienti 
vulnerabili.

Or. en

Motivazione

Emendamento 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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, 
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e ad un prezzo corrispondente al valore di 
mercato della merce.

senza ridurre la tutela degli interessi 
economici dei consumatori, e ad un prezzo 
corrispondente all'equo valore di mercato 
della merce.

Or. en

Motivazione

L'articolo 153, paragrafo 2, del TCE sancisce esplicitamente che "Nella definizione e 
nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le 
esigenze inerenti alla protezione dei consumatori".

Emendamento 50
Toine Manders

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 
e ai 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.

Or. en

Emendamento 51
Sandra Kalniete

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

Testo della Commissione Emendamento

5bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i clienti siano informati sulle 
norme in materia di approvvigionamento 
di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en
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Emendamento 52
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

5bis. Gli Stati membri si accollano i costi 
della necessaria fornitura di gas ai clienti 
vulnerabili nelle situazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Spetta agli Stati membri 
la definizione di "clienti vulnerabili", 
come richiesto dalla direttiva 2009/73/CE.  

Or. en

Emendamento 53
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della 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 in 
maniera esauriente i rischi che incidono 
sulla sicurezza di approvvigionamento del 
gas nel rispettivo Stato membro e le 
conseguenze delle misure proposte 
effettuando una valutazione dei rischi e di 
impatto e a tal fine:

Or. en

Motivazione

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
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Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Emendamento 54
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 55
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) tenendo conto della fattibilità 
tecnica e di una analisi economica di tutti 
i costi e benefici per il mercato connessi 
alle misure proposte.

Or. en
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Emendamento 56
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano di emergenza garantisce il 
mantenimento dell'accesso transfrontaliero 
agli impianti di stoccaggio anche in caso di 
emergenza. Il piano di emergenza non 
introduce misure che restringano 
indebitamente il flusso di gas 
transfrontaliero.

3. Gli Stati membri garantiscono il 
mantenimento dell'accesso transfrontaliero 
agli impianti di stoccaggio anche in caso di 
emergenza. Gli Stati membri non 
introducono misure che restringano 
indebitamente il flusso di gas 
transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe chiarire che non solo il piano di emergenza, ma anche qualsiasi autorità 
nonché i legislatori nazionali, garantiscono il mantenimento dell'accesso transfrontaliero agli 
impianti di stoccaggio. Gli Stati membri in generale non dovrebbero avere la facoltà di 
introdurre misure che limitino indebitamente il flusso di gas, ostacolando quindi il mercato 
interno.

Emendamento 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

soppresso
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Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Or. en

Emendamento 58
Marek Siwiec

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 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 
almeno 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 
almeno uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

La dichiarazione di un'emergenza comunitaria dovrebbe essere possibile quando un solo 
Stato membro si trova in crisi di approvvigionamento.  Questa procedura consentirà una 
reazione più rapida e quindi la concessione immediata di aiuti allo Stato membro, unitamente 
ad un tempestivo scambio di informazioni e know-how.
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Emendamento 59
Adam Bielan

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 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 
rilevante livello di crisi su richiesta di 
almeno un'autorità competente in base alle 
definizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
2 e della verifica effettuata a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 6.  L'emergenza 
comunitaria può essere dichiarata per 
regioni geografiche particolarmente 
colpite.

Or. en

Motivazione

Tenendo conto del fatto che uno degli Stati membri o una particolare regione geografica 
possono versare in una situazione difficile, occorrerebbe prevedere la possibilità di 
dichiarare, in tal caso, un rilevante livello di crisi. In via preliminare, andrebbe effettuata 
una adeguata verifica della situazione. 

Emendamento 60
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Non appena dichiarati i tre principali 
livelli di crisi di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, la Commissione convoca il 
gruppo di coordinamento del gas.
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Or. en

Motivazione

Se viene dichiarata una emergenza comunitaria, può risultare troppo tardi avviare certe 
azioni, per cui il gruppo di coordinamento gas dovrebbe svolgere altresì un ruolo di 
prevenzione.  

Emendamento 61
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, nel corso di un'emergenza 
comunitaria, ritiene che l'azione adottata da 
un'autorità competente o dalle imprese di 
gas naturale sia inadeguata a far fronte 
all'emergenza o metta in serio pericolo la 
situazione in un altro Stato membro, la 
Commissione chiede all'autorità 
competente o all'impresa di gas naturale di 
modificare l'azione interessata. 

4. Se, nel corso di un'emergenza 
comunitaria, ritiene che l'azione adottata da 
un'autorità competente o dalle imprese di 
gas naturale sia inadeguata a far fronte 
all'emergenza o metta in serio pericolo la 
situazione in un altro Stato membro, la 
Commissione chiede all'autorità 
competente o all'impresa di gas naturale di 
modificare l'azione interessata o 
raccomanda all'autorità competente di 
imporre all'impresa di gas naturale di 
modificare l'azione interessata.

Or. en

Motivazione

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.
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Emendamento 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Emendamento 63
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito un gruppo di coordinamento 
del gas finalizzato a facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla 
sicurezza di approvvigionamento. Il gruppo 
è composto di rappresentanti delle autorità 
competenti, dell'ACER, del REGST del gas 
e degli organismi rappresentativi 
dell'industria interessata e dei pertinenti 

1. È istituito un gruppo di coordinamento 
del gas finalizzato a facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla
sicurezza di approvvigionamento. Il gruppo 
è composto di rappresentanti delle autorità 
competenti, dell'ACER, del REGST del gas 
e degli organismi rappresentativi 
dell'industria interessata e dei pertinenti 
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clienti. La Commissione decide in merito 
alla composizione del gruppo garantendone 
la rappresentatività e lo presiede. Il gruppo 
stabilisce il proprio regolamento interno.

clienti. La Commissione decide in merito 
alla composizione del gruppo garantendone 
la rappresentatività e lo presiede. Il gruppo 
stabilisce il proprio regolamento interno e 
può imporre misure obbligatorie ai gestori 
nazionali dei sistemi di trasporto in caso 
di emergenza comunitaria, al fine di 
garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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; dopo 
la conclusione di nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione;

Or. en

Motivazione

Il diritto sovrano di ogni Stato di garantire i propri interessi economici non può essere posto 
sotto la tutela della Commissione europea. Inoltre, gli accordi intergovernativi sono 
rigorosamente questioni nazionali e dovrebbero essere conclusi solo dai parlamenti 
nazionali. 
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Emendamento 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Emendamento 66
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) le imprese di gas naturale comunicano
alla Commissione gli elementi indicati di 
seguito dei contratti conclusi con fornitori 
di paesi terzi:

b) l'autorità competente comunica alla 
Commissione gli elementi indicati di 
seguito dei contratti conclusi dalle imprese 
di gas naturale all'interno del loro 
territorio con fornitori di paesi terzi:

Or. en

Motivazione

Le informazioni richieste dovrebbero essere presentate dalle imprese di gas naturale 
all'autorità competente che le trasmette alla Commissione in forma aggregata, il che è 
sufficiente ai fini della Commissione.
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Emendamento 67
Zuzana Roithová

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Le imprese di gas naturale 
comunicano all'autorità competente le 
informazioni richieste ai sensi della 
lettera b).

Or. en

Motivazione

Le informazioni richieste dovrebbero essere presentate dalle imprese di gas naturale 
all'autorità competente che le trasmette alla Commissione in forma aggregata, il che è 
sufficiente ai fini della Commissione.


