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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.

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 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 ai 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

Emendamento 2

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 

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 di Comunità per 
quanto riguarda l'azione preventiva e la 
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concrete dell'approvvigionamento. reazione ad interruzioni concrete 
dell'approvvigionamento. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 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 scuole e gli ospedali, a 
condizione che siano già collegati ad una 
rete di distribuzione del gas, e le piccole e 
medie imprese, a condizione che siano già 
collegate a una rete di distribuzione del 
gas, nella misura in cui sia disponibile 
una fornitura supplementare; 

Or. en

Emendamento 4

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. 

Or. en
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Emendamento 5

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 al 
paragrafo 1 e su tutti i diritti in materia di 
protezione dei consumatori di cui godono 
ai sensi della direttiva 2009/73/CE. 

Or. en

Emendamento 6

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;

Or. en


