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Emendamento 44
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il gas naturale (di seguito "gas") è una 
componente essenziale 
dell'approvvigionamento energetico della 
Comunità: rappresenta infatti un quarto 
della fornitura di energia primaria e serve 
principalmente alla produzione di energia 
elettrica, al riscaldamento, come materia 
prima per l'industria e come carburante nei 
trasporti.

(1) Il gas naturale (di seguito "gas") è una 
componente essenziale 
dell'approvvigionamento energetico della 
Comunità: rappresenta infatti un quarto 
della fornitura di energia primaria e serve 
principalmente alla produzione di energia 
elettrica, al riscaldamento, come materia 
prima per l'industria e come carburante nei 
trasporti. Il gas naturale è il più ecologico 
tra i combustibili fossili e costituisce una 
soluzione affidabile e collaudata per 
sostenere le tecnologie basate sulle fonti 
energetiche rinnovabili in periodi di picco 
della domanda.

Or. el

Emendamento 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Tuttavia, nell'ambito delle misure 
vigenti in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas adottate a 
livello di Unione, 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. 
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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.

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

Or. en

Emendamento 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
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, 
particolarmente in termini di prevenzione, 
come la riduzione del consumo e 
l'integrazione e la connessione delle fonti 
di energia rinnovabile con la rete 
elettrica, e di reazione alle interruzioni 
concrete delle forniture.
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Or. ro

Motivazione

L'azione preventiva costa meno ed è essenziale per ridurre il consumo e ricorrere a fonti 
alternative in ogni circostanza. La promozione della prevenzione è pertanto indispensabile.

Emendamento 47
Zigmantas Balčytis

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. 
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 
e solidale alle crisi degli 
approvvigionamenti, sia in termini di 
prevenzione che di reazione alle 
interruzioni concrete delle forniture.

Or. lt
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Emendamento 48
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Riconoscendo il ruolo centrale 
svolto dalla cooperazione internazionale 
nel garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas per tutti i 
cittadini degli Stati membri dell'UE, 
occorre che ogni politica e piano d'azione 
dell'UE in materia si basi sul principio del 
rispetto reciproco con i paesi terzi 
interessati; la soluzione degli eventuali 
problemi deve essere ricercata attraverso 
il dialogo e negoziati politici.

Or. en

Emendamento 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le fonti e le rotte del gas per 
l'approvvigionamento della Comunità 
devono favorire la sicurezza di 
approvvigionamento della Comunità nel 
suo complesso e dei suoi singoli Stati 
membri. In futuro la sicurezza 
dell'approvvigionamento dipenderà 
dall'evoluzione del mix di combustibili, 
dallo sviluppo della produzione all'interno 
della Comunità e nei paesi terzi che la 
riforniscono, dagli investimenti negli 
impianti di stoccaggio e dalle rotte, 
all'interno e all'esterno della Comunità, 
compresi gli impianti per il gas naturale 
liquefatto (GNL).

(5) La diversificazione delle fonti e delle
rotte del gas per l'approvvigionamento 
della Comunità è essenziale per rafforzare
la sicurezza di approvvigionamento della 
Comunità nel suo complesso e dei suoi 
singoli Stati membri. In futuro la sicurezza 
dell'approvvigionamento dipenderà 
dall'aumento dell'efficienza energetica, 
dall'evoluzione del mix di combustibili, 
dallo sviluppo della produzione all'interno 
della Comunità e nei paesi terzi che la 
riforniscono, dagli investimenti negli 
impianti di stoccaggio e dalla 
diversificazione delle rotte e delle fonti di 
approvvigionamento, all'interno e 
all'esterno della Comunità, compresi gli 
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impianti per il gas naturale liquefatto 
(GNL). 

Or. ro

Motivazione

La riduzione del consumo di gas e la sostituzione del gas, quale fonte primaria, con 
alternative deve divenire una priorità permanente.

Emendamento 50
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le fonti e le rotte del gas per 
l'approvvigionamento della Comunità
devono favorire la sicurezza di 
approvvigionamento della Comunità nel 
suo complesso e dei suoi singoli Stati 
membri. In futuro la sicurezza 
dell'approvvigionamento dipenderà 
dall'evoluzione del mix di combustibili, 
dallo sviluppo della produzione all'interno
della Comunità e nei paesi terzi che la 
riforniscono, dagli investimenti negli 
impianti di stoccaggio e dalle rotte, 
all'interno e all'esterno della Comunità, 
compresi gli impianti per il gas naturale 
liquefatto (GNL).

(5) Le fonti e le rotte del gas per 
l'approvvigionamento dell'Unione devono 
favorire la sicurezza di 
approvvigionamento dell'Unione nel suo 
complesso e dei suoi singoli Stati membri.
In futuro la sicurezza 
dell'approvvigionamento dipenderà 
dall'evoluzione del mix di combustibili, 
dallo sviluppo della produzione all'interno
dell'Unione e nei paesi terzi che la 
riforniscono, dagli investimenti negli 
impianti di stoccaggio e dalla 
diversificazione delle rotte e delle fonti di 
approvvigionamento, con particolare 
riguardo per il Nabucco, all'interno e 
all'esterno dell'Unione, compresi gli 
impianti per il gas naturale liquefatto
(GNL).

Or. en
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Emendamento 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Il guasto della principale infrastruttura 
di produzione del gas, il cosiddetto 
principio N-1, potrebbe essere una 
possibilità reale. Il guasto di tale 
infrastruttura è uno degli scenari che 
potrebbero contribuire a valutare la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Nonostante il progetto di regolamento definisca le infrastrutture e gli indicatori di fornitura 
in articoli specificamente previsti (rispettivamente articolo 6/allegato I e articolo 7), ci sono 
ancora riferimenti incrociati e collegamenti tra gli indicatori proposti. Questo porta a 
confusione e per questo motivo il progetto di regolamento deve essere modificato al fine di 
distinguere chiaramente tra i due tipi di indicatori. La valutazione dei rischi e di impatto deve 
includere vari scenari di domanda eccezionalmente elevata e/o interruzione 
dell'approvvigionamento, tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze nazionali e 
regionali.

Emendamento 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il guasto della principale infrastruttura 
di produzione del gas o un problema alla 
principale fonte di approvvigionamento 
del gas, il cosiddetto principio N-1, è una 
possibilità reale. L'utilizzo del guasto di 

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

potrebbero contribuire a valutare la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Nonostante il progetto di regolamento definisca le infrastrutture e gli indicatori di fornitura 
in articoli specificamente previsti (rispettivamente articolo 6/allegato I e articolo 7), ci sono 
ancora riferimenti incrociati e collegamenti tra gli indicatori proposti. Questo porta a 
confusione e per questo motivo il progetto di regolamento deve essere modificato al fine di 
distinguere chiaramente tra i due tipi di indicatori. La valutazione dei rischi e di impatto deve 
includere vari scenari di domanda eccezionalmente elevata e/o interruzione 
dell'approvvigionamento, tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze nazionali e 
regionali.

Emendamento 53
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Il guasto della principale infrastruttura 
di produzione del gas o un problema alla 
principale fonte di approvvigionamento del 
gas, il cosiddetto principio N-1, è una 
possibilità reale. L'utilizzo del guasto di 
tale infrastruttura o del problema alla fonte 
di approvvigionamento come parametro di 
riferimento per valutare cosa dovrebbero 
fare l'UE nel suo insieme e gli Stati 
membri a livello individuale per 
compensare le carenze nelle forniture è un 
buon punto di riferimento per una prima 
valutazione della sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas, sia per 
l'UE nel suo insieme che per ciascuno 
Stato membro.
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Or. es

Motivazione

Dato che è frequente che diversi Stati membri si riforniscano presso la stessa fonte 
geografica o attraverso la stessa infrastruttura, qualsiasi guasto a queste ultime 
aumenterebbe le conseguenze per tutti gli Stati membri interessati, che non potrebbero 
rivolgersi ai propri Stati membri vicini per avere aiuto. Si rende pertanto necessaria una 
valutazione del criterio N-1 a livello dell'UE. 

Emendamento 54
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il principio N-1, quale definito nel regolamento, riguarda solo le infrastrutture.
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Emendamento 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 è fondamentale 
disporre di un'infrastruttura del gas 
adeguata all'interno dei singoli Stati 
membri e in tutta l'Unione. Le valutazioni 
di rischio e di impatto basate su una 
metodologia comune dovrebbero 
garantire un'efficace ed effettiva 
applicazione di criteri minimi in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
e parità di condizioni per la sicurezza 
dell'approvvigionamento, tenendo 
comunque conto delle peculiarità 
nazionali o regionali, 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 di gas
per far fronte ad un'interruzione delle 
forniture. Occorre tuttavia osservare che il 
passaggio ai combustibili fossili 
comporterebbe maggiori emissioni di gas 
a effetto serra. E' opportuno promuovere 
ulteriormente l'utilizzo efficiente 
dell'energia come misura dal lato della 
domanda. Occorre tenere in debita 
considerazione l'impatto ambientale delle 
misure proposte dal lato della domanda e 
dell'offerta, e privilegiare le misure con il 
minor impatto sull'ambiente. Qualsiasi 
investimento in materia di infrastrutture 
andrebbe realizzato con il dovuto rispetto 
per l'ambiente e per l'acquis comunitario 
applicabile.
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Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in azioni preventive e i piani d'emergenza saranno soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.

Emendamento 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 è fondamentale 
disporre di un'infrastruttura del gas 
adeguata all'interno dei singoli Stati 
membri e in tutta l'Unione. Le valutazioni 
di rischio e di impatto basate su una 
metodologia comune dovrebbero 
garantire un'efficace ed effettiva 
applicazione di criteri minimi in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
e parità di condizioni per la sicurezza 
dell'approvvigionamento, tenendo 
comunque conto delle peculiarità 
nazionali o regionali, 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 di gas
per far fronte ad un'interruzione delle 
forniture.
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Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in azioni preventive e i piani d'emergenza saranno soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.

Emendamento 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 è fondamentale 
disporre di un'infrastruttura del gas 
adeguata all'interno dei singoli Stati 
membri e in tutta l'Unione. Le valutazioni 
di rischio e di impatto basate su una 
metodologia comune dovrebbero 
garantire un'efficace ed effettiva 
applicazione di criteri minimi in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
e parità di condizioni per la sicurezza 
dell'approvvigionamento, tenendo 
comunque conto delle peculiarità 
nazionali o regionali, 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 di gas
per far fronte ad un'interruzione delle 
forniture.
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Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in azioni preventive e i piani d'emergenza saranno soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.

Emendamento 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
L'uso efficiente dell'energia (come il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
per gli edifici e i consumatori industriali) 
dovrebbe costituire una priorità costante 
in quanto misura che incide sulla 
domanda.
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Or. ro

Motivazione

Le misure che incidono sulla domanda devono costituire una priorità costante. L'utilizzo 
efficiente dell'energia e la diversificazione delle fonti di energia non devono essere questioni 
da affrontare soltanto in tempi di crisi.

Emendamento 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 è fondamentale 
disporre di un'infrastruttura del gas 
adeguata all'interno dei singoli Stati 
membri e in tutta l'Unione. L'esistenza di 
criteri minimi comuni in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
dovrebbe garantire parità di condizioni per 
la sicurezza dell'approvvigionamento, 
tenendo comunque conto delle peculiarità 
nazionali o regionali, 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. en
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Emendamento 60
Zigmantas Balčytis

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 è fondamentale 
disporre di un'infrastruttura del gas 
adeguata e diversificata negli Stati 
membri, in particolare nelle regioni 
isolate da fonti di approvvigionamento 
energetico. 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. lt

Emendamento 61
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli investimenti in termini di 
efficienza energetica dovrebbero essere 
fortemente favoriti nei paesi fornitori e 
nei paesi di transito come pure in seno 
all'UE.
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Or. en

Emendamento 62
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il lancio del partenariato dell'Est 
europeo per l'efficienza energetica e 
l'ambiente dovrebbe incoraggiare lo 
sviluppo di proposte concrete per ridurre 
la domanda di gas attraverso 
miglioramenti dell'efficienza energetica, 
quali il potenziamento dei sistemi di 
teleriscaldamento in Ucraina, 
contribuendo in tal modo alla sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 63
Zigmantas Balčytis

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 

(10) Gli investimenti in nuove 
infrastrutture del gas vanno notevolmente 
incoraggiati, particolarmente nelle 
regioni isolate da fonti di 
approvvigionamento energetico. Tali 
investimenti ridurrebbero la dipendenza 
da un unico fornitore e assicurerebbero 
una maggiore sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas e un 
miglior funzionamento del mercato interno 
del gas naturale. Se l'investimento 
nell'infrastruttura è di natura 
transfrontaliera, è necessario coinvolgere 
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Rete europea di gestori di sistemi di 
trasporto del gas (REGST del gas) per 
tener conto delle implicazioni 
transfrontaliere.

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. lt

Emendamento 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
Tali investimenti devono rafforzare la 
sicurezza dell'approvvigionamento del gas, 
garantendo allo stesso tempo il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas 
naturale. Occorre adoperarsi 
costantemente per facilitare l’integrazione 
del gas proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili nelle infrastrutture di rete del 
gas. Se l'investimento nell'infrastruttura è 
di natura transfrontaliera, è necessario 
coinvolgere l'Agenzia per la cooperazione 
fra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER) istituita dal regolamento (CE) n. 
.../... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e la Rete europea di gestori di 
sistemi di trasporto del gas (REGST del 
gas) per tener conto delle implicazioni 
transfrontaliere.

Or. ro

Motivazione

La Commissione e il Consiglio dovrebbero elaborare una regolamentazione europea che 
incoraggi l'utilizzo di fonti di energia alternative e incentivi nuovi investimenti.   
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Emendamento 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono disponibili varie fonti di 
finanziamento comunitario destinate agli 
Stati membri al fine di finanziare gli 
investimenti necessari a favorire la 
produzione locale e le infrastrutture, in 
particolare i prestiti e le garanzie della 
Banca europea degli investimenti o i 
finanziamenti nell'ambito dei fondi 
regionali, strutturali o di coesione. La 
Banca europea degli investimenti e gli 
strumenti esterni della Comunità, come lo 
strumento europeo di vicinato e di 
partenariato (ENPI), lo strumento di 
assistenza di preadesione (IPA) e lo 
strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo (DCI), possono 
finanziare anche azioni nei paesi terzi 
finalizzate a migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico.

(11) Sono disponibili varie fonti di 
finanziamento comunitario destinate agli 
Stati membri al fine di finanziare gli 
investimenti necessari a favorire la 
produzione, le infrastrutture e gli interventi 
in materia di efficienza energetica a 
livello regionale e locale, in particolare i
prestiti e le garanzie della Banca europea 
degli investimenti o i finanziamenti 
nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o 
di coesione.

Or. ro

Motivazione

Gli investimenti che mirano a rafforzare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche 
alternative contribuiscono a ridurre non solo a le emissioni di CO2 ma anche la dipendenza 
dalle importazioni di gas e gli investimenti necessari per rispondere alle crisi.  

Emendamento 66
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento deve (12) Il presente regolamento deve tener 
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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.

conto delle caratteristiche nazionali di 
ogni Stato membro nel settore del gas e 
fornire gli strumenti che siano basati sulla 
salvaguardia della protezione dei 
consumatori e che privilegino 
l'attenuazione degli effetti dell'interruzione 
dell'approvvigionamento.  Gli Stati 
membri continueranno tuttavia a 
mantenere la supervisione della propria 
sicurezza di approvvigionamento e 
avranno notevole flessibilità nella scelta 
dei meccanismi e degli strumenti per 
garantirla.

Or. en

Emendamento 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 da 
soli 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.

Or. en

Motivazione

Nelle prime due fasi della crisi, si presume che il mercato risolva il problema, ma in una vera 
crisi/emergenza, quando i meccanismi di mercato da soli non bastano più per gestire la 
situazione, è necessario coinvolgere gli Stati membri. In tale fase i meccanismi basati sul 
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mercato possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato.

Emendamento 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 da 
soli 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.

Or. en

Motivazione

Nelle prime due fasi della crisi, si presume che il mercato risolva il problema, ma in una vera 
crisi/emergenza, quando i meccanismi di mercato da soli non bastano più per gestire la 
situazione, è necessario coinvolgere gli Stati membri. In tale fase i meccanismi basati sul 
mercato possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato.

Emendamento 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(12) Il presente regolamento deve 
consentire alle imprese di gas naturale e ai 
clienti di affidarsi ai meccanismi di 
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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. 

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 da 
soli 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.

Or. en

Motivazione

Nelle prime due fasi della crisi, si presume che il mercato risolva il problema, ma in una vera 
crisi/emergenza, quando i meccanismi di mercato da soli non bastano più per gestire la 
situazione, è necessario coinvolgere gli Stati membri. In tale fase i meccanismi basati sul 
mercato possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato.

Emendamento 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 da 
soli 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.

Or. en
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Motivazione

Nelle prime due fasi della crisi, si presume che il mercato risolva il problema, ma in una vera 
crisi/emergenza, quando i meccanismi di mercato da soli non bastano più per gestire la 
situazione, è necessario coinvolgere gli Stati membri. In tale fase i meccanismi basati sul 
mercato possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato.

Emendamento 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis)Gli investimenti dell'Unione 
europea in materia di produzione locale e 
infrastrutture dovrebbero essere 
supportati dagli sforzi degli Stati membri 
e della Commissione per promuovere, nel 
vicinato dell'Unione europea e in 
cooperazione con i paesi terzi, l'estensione 
dei principi e delle norme del mercato 
interno sanciti nella Carta europea 
dell'energia. La Commissione dovrebbe 
valutare l'opportunità di estendere 
eventualmente ad altri paesi terzi la 
Comunità europea dell'energia che 
comprende l'UE e i paesi dell'Europa 
sud-orientale, e di creare nuovi mercati 
energetici regionali sul modello di questa 
Comunità, come una comunità 
euromediterranea dell'energia, per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Or. en
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Emendamento 72
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale,
è inoltre necessario assicurare la presenza 
di scorte strategiche di questo 
combustibile negli Stati membri. Alla luce 
della priorità che viene data agli 
strumenti di mercato, è opportuno che a 
ciò si provveda nella forma di partenariati 
pubblico-privato.

Or. de

Motivazione

Oltre a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno anche prevedere 
partenariati pubblico-privato che, in modo indipendente e con meccanismi di mercato, 
permettano la costituzione di scorte.

Emendamento 73
Takis Hadjigeorgiou

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 

(14) Il mercato interno del gas offre 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 garantendo gli interessi dei 
consumatori 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 
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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. 

mettendo in atto politiche trasparenti e non 
discriminatorie che siano compatibili con i 
bisogni e la protezione dei consumatori 
grazie al controllo dei prezzi, i quali in 
periodi di crisi tendono ad aumentare 
bruscamente per la riduzione dell'offerta 
e l'aumento della domanda (legge della 
domanda e dell'offerta).

Or. el

Emendamento 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
all'Unione 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 dell'Unione, 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 il 
funzionamento del mercato interno, 
evitino distorsioni del mercato e non 
ostacolino le risposte del mercato alle 
interruzioni delle forniture.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le politiche dovrebbero essere compatibili con il funzionamento 
del mercato interno anziché con i "requisiti" del mercato.
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Emendamento 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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
all'Unione 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 dell'Unione, 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 il 
funzionamento del mercato interno, 
evitino distorsioni del mercato e non 
ostacolino le risposte del mercato alle 
interruzioni delle forniture.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le politiche dovrebbero essere compatibili con il funzionamento 
del mercato interno anziché con i "requisiti" del mercato.

Emendamento 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di mantenere un (15) Al fine di evitare conflitti di 
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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.

competenza e 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 
delle imprese di gas naturale e delle
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle 
forniture (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più chiaro riscontro nel 
progetto di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella proposta di 
regolamento, anche per evitare conflitti di competenza.

Emendamento 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 evitare conflitti di 
competenza e 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 
delle imprese di gas naturale e delle
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più 
chiaramente riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere 
reintegrato nella proposta di regolamento, anche per evitare conflitti di competenza.
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Emendamento 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 evitare conflitti di 
competenza e 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 
delle imprese di gas naturale e delle
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più 
chiaramente riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere 
reintegrato nella proposta di regolamento, anche per evitare conflitti di competenza.

Emendamento 79
Algirdas Saudargas

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 
interruzioni dell'approvvigionamento come 

(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 le 
interconnessioni, soprattutto quelle che 
forniscono accesso alla rete UE del gas, 
apparecchiature che consentano flussi fisici 
bidirezionali nei gasdotti, impianti di 
stoccaggio e rigassificazione del GNL, 
tenendo conto della possibilità che si 
verifichino altre interruzioni 
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quella avvenuta nel gennaio 2009. dell'approvvigionamento come quella 
avvenuta nel gennaio 2009. Qualora le 
necessarie interconnessioni non siano 
redditizie per le imprese del gas, ma 
abbiano un evidente valore aggiunto in 
termini di sicurezza 
dell'approvvigionamento del gas, la 
Commissione dovrebbe proporre adeguati 
strumenti finanziari per garantire che 
tutti gli Stati membri siano fisicamente 
collegati alla rete UE del gas.

Or. en

Emendamento 80
Hannes Swoboda

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 un numero limitato di ulteriori clienti, 
soprattutto i clienti che assicurano 
importanti servizi pubblici, che possono 
essere definiti dagli Stati membri, 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
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Emendamento 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 da solo 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

E' vero che le utenze domestiche hanno bisogno di protezione, ma una possibile estensione 
della categoria dei clienti protetti a livello di UE è una questione molto complessa e delicata 
che richiede solide valutazioni di impatto. Inoltre, l'estensione del campo di applicazione del 
concetto di "clienti protetti" deve rimanere una prerogativa nazionale in quanto la sua 
idoneità e adeguatezza deve essere valutata alla luce della situazione nazionale, in 
particolare della struttura del mix energetico e dell'importanza del gas in questo mix. 
Pertanto, la proposta di regolamento non dovrebbe estendere la protezione vincolante UE al 
di là delle utenze domestiche.

Emendamento 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 da solo in grado di 
continuare a garantire 
l'approvvigionamento. È inoltre essenziale 
che le misure da adottare durante una crisi 
siano definite in anticipo.
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Or. en

Motivazione

E' vero che le utenze domestiche hanno bisogno di protezione, ma una possibile estensione 
della categoria dei clienti protetti a livello di UE è una questione molto complessa e delicata 
che richiede solide valutazioni di impatto. Inoltre, l'estensione del campo di applicazione del
concetto di "clienti protetti" deve rimanere una prerogativa nazionale in quanto la sua 
idoneità e adeguatezza deve essere valutata alla luce della situazione nazionale, in 
particolare della struttura del mix energetico e dell'importanza del gas in questo mix. 
Pertanto, la proposta di regolamento non dovrebbe estendere la protezione vincolante UE al 
di là delle utenze domestiche.

Emendamento 83
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È disponibile un ampio ventaglio di 
strumenti atti a garantire la conformità agli 
obblighi in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento. Detti strumenti 
devono essere utilizzati in un contesto 
nazionale, regionale e comunitario, a 
seconda dei casi, per far sì che diano 
risultati coerenti ed economicamente 
efficaci.

(19) È disponibile un ampio ventaglio di 
strumenti atti a garantire la conformità agli 
obblighi in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento. Detti strumenti 
devono essere utilizzati in un contesto 
nazionale, regionale e comunitario, a 
seconda dei casi, per far sì che forniscano 
sicurezza, in primo luogo ai consumatori, 
e che diano risultati coerenti ed 
economicamente efficaci.

Or. el

Emendamento 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di garantire il massimo livello 
di preparazione in caso di interruzione 
dell'approvvigionamento, tutte le imprese 

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

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

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più 
chiaramente riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere 
reintegrato nella proposta di regolamento. Le autorità competenti sono responsabili della 
definizione dei piani ma devono consultare le imprese di gas naturale.

Emendamento 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione non trova più 
chiaramente riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere 
reintegrato nella proposta di regolamento. Le autorità competenti sono responsabili della 
definizione dei piani ma devono consultare le imprese di gas naturale. 

Emendamento 86
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più 
chiaramente riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere 
reintegrato nella proposta di regolamento. Le autorità competenti sono responsabili della 
definizione dei piani ma devono consultare le imprese di gas naturale. 
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Emendamento 87
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il considerando non è coerente con il resto del regolamento. Spetta alle autorità competenti 
istituire i piani di emergenza.

Emendamento 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 volte a mettere 
in atto la solidarietà. Le imprese di gas 
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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.

naturale dovrebbero prevedere misure 
quali accordi commerciali che possono 
comprendere un aumento delle 
esportazioni di gas o un maggiore ricorso 
alle scorte. E' importante incoraggiare la 
conclusione di accordi preliminari tra le 
imprese di gas naturale. Le imprese di gas 
naturale dovrebbero sempre essere
compensate in modo giusto ed equo per 
tutte le misure che sono chiamate a 
prendere in vista di una situazione di 
emergenza. Gli obblighi in materia di 
misure di solidarietà dovrebbero limitarsi 
alla fornitura agli utenti domestici. 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.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle 
forniture (I: le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova più chiaramente 
riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella 
proposta di regolamento.

Emendamento 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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,

(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati 
membri nell'eventualità di un'emergenza a 
livello di Unione, ed in particolare per 
sostenere gli Stati membri esposti a 
condizioni geografiche o geologiche meno 
favorevoli, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano misure volte a mettere 
in atto la solidarietà. Le imprese di gas 
naturale dovrebbero prevedere misure 
quali accordi commerciali che possono 
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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.

comprendere un aumento delle 
esportazioni di gas o un maggiore ricorso 
alle scorte. E' importante incoraggiare la 
conclusione di accordi preliminari tra le 
imprese di gas naturale. Le imprese di gas 
naturale dovrebbero sempre essere 
compensate in modo giusto ed equo per 
tutte le misure che sono chiamate a 
prendere in vista di una situazione di 
emergenza. Gli obblighi in materia di 
misure di solidarietà dovrebbero limitarsi 
agli utenti domestici. 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.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle 
forniture (I: le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova più chiaramente 
riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella 
proposta di regolamento.

Emendamento 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati 
membri nell'eventualità di un'emergenza a 
livello di Unione, ed in particolare per 
sostenere gli Stati membri esposti a 
condizioni geografiche o geologiche meno 
favorevoli, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano misure volte a mettere
in atto la solidarietà. Le imprese di gas 
naturale dovrebbero prevedere misure 
quali accordi commerciali che possono 
comprendere un aumento delle 
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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.

esportazioni di gas o un maggiore ricorso 
alle scorte. E' importante incoraggiare la 
conclusione di accordi preliminari tra le 
imprese di gas naturale. Le imprese di gas 
naturale dovrebbero sempre essere 
compensate in modo giusto ed equo per 
tutte le misure che sono chiamate a 
prendere in vista di una situazione di 
emergenza. 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.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle 
forniture (I: le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova più chiaramente 
riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella 
proposta di regolamento.

Emendamento 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea prevede il 
rafforzamento della 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 
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membri per i quali la Commissione 
raccomanda di istituire piani di 
prevenzione o piani di emergenza comuni a 
livello regionale.

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. 

Or. ro

Motivazione

È importante fare riferimento all'articolo 194 del trattato di Lisbona, il quale prevede che la 
politica dell'Unione nel settore dell'energia debba essere applicata in uno spirito di 
solidarietà. 

Emendamento 92
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Il gruppo di coordinamento del gas 
istituito dalla direttiva 2004/67/CE del 
Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente 
misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale 
deve svolgere mansioni di consulenza per 
la Commissione onde favorire il 
coordinamento delle misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento da 
applicare nell'eventualità di un'emergenza a 
livello comunitario. Il gruppo deve inoltre 
verificare l'idoneità e l'opportunità delle 
misure da adottare a norma del presente 
regolamento.

(28) Il gruppo di coordinamento del gas 
istituito dalla direttiva 2004/67/CE del 
Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente 
misure volte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale,
deve svolgere mansioni di consulenza per 
la Commissione allorché essa verifica se 
esiste un'emergenza a livello comunitario, 
nonché per favorire il coordinamento delle 
misure in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento da applicare 
nell'eventualità di un'emergenza a livello 
comunitario. Il gruppo deve inoltre 
verificare l'idoneità e l'opportunità delle 
misure da adottare a norma del presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

Alla luce della sua composizione, vale a dire rappresentanti degli Stati membri, dell'industria 
interessata e dei consumatori, il gruppo di coordinamento del gas è l'organismo più adatto a 
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valutare la situazione dell'approvvigionamento e, nel caso di un'emergenza comunitaria, a 
fungere da piattaforma per la cooperazione tra industria, attori statali e Commissione 
europea. È perciò opportuno che il gruppo, data la sua esperienza, sia consultato anche già 
al momento di un'eventuale decisione discrezionale della Commissione circa l'esistenza di 
un'emergenza comunitaria.

Emendamento 93
Takis Hadjigeorgiou

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

Emendamento 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(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 
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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.

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 solo mercato non è più 
in grado di provvedere alle forniture di gas 
necessarie. Tali misure eccezionali devono 
essere pienamente conformi alle normative 
dell'Unione e devono essere notificate alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

Nella fase di emergenza i meccanismi basati sul mercato e quelli non basati sul mercato 
possono funzionare entrambi. In quanto gruppo di esperti di varie parti interessate, il gruppo 
di coordinamento  del gas (GCG) sembra essere il miglior forum di discussione, condivisione 
di esperienze, nonché consultazioni formali e coordinamento con le parti interessate. 
Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il coordinamento delle 
misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il GCG dovrebbe quindi essere 
regolarmente consultato dalla Commissione, in conformità con le disposizioni del presente 
regolamento

Emendamento 95
Paul Rübig

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 

(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 solo mercato non è più 
in grado di provvedere alle forniture di gas 
necessarie. Tali misure eccezionali devono 
essere pienamente conformi alle normative 
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comunitarie e devono essere notificate alla 
Commissione.

dell'Unione e devono essere notificate alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

Nella fase di emergenza i meccanismi basati sul mercato e quelli non basati sul mercato 
possono funzionare entrambi. In quanto gruppo di esperti di varie parti interessate, il gruppo 
di coordinamento  del gas (GCG) sembra essere il miglior forum di discussione, condivisione 
di esperienze, nonché consultazioni formali e coordinamento con le parti interessate. 
Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il coordinamento delle 
misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il GCG dovrebbe quindi essere 
regolarmente consultato dalla Commissione, in conformità con le disposizioni del presente 
regolamento

Emendamento 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 
dell'Unione e devono essere notificate alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en
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Emendamento 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. lt

Emendamento 98
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di 
crisi e garantire un flusso stabile di gas 
verso la Comunità. La Commissione deve 
essere autorizzata ad approntare una task 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
dell'Unione, la Commissione potrebbe 
adoperarsi per approntare una unità 
consultiva, incaricata di monitorare i flussi 
di gas in situazioni di crisi all'interno 
dell'Unione, previa consultazione ed 
autorizzazione degli Stati membri 
interessati e, al di fuori dell'Unione, previa 
consultazione ed autorizzazione dei paesi 
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force incaricata di monitorare i flussi di gas 
in situazioni di crisi all'interno della
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

terzi interessati.  

Or. en

Emendamento 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione. 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
dell'Unione, la Commissione deve 
includere una "clausola di sicurezza 
energetica" negli accordi commerciali, di 
associazione, di partenariato e di 
cooperazione conclusi con i paesi 
produttori e di transito. La Commissione 
deve coordinare gli interventi nei confronti 
dei paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso 
l'Unione. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno dell'Unione e, 
previa consultazione dei paesi terzi 
interessati, al di fuori dell'Unione, e se la 
crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, 
deve essere autorizzata a svolgere un ruolo 
di mediazione e facilitazione per il tramite 
del Vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante.

Or. en
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Emendamento 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
dell'Unione, in particolare nel caso di 
un'emergenza dell'Unione, la 
Commissione, dopo aver consultato il 
gruppo di coordinamento del gas, deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso
l'Unione. La Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve essere autorizzata ad approntare 
una task force incaricata di monitorare i 
flussi di gas in situazioni di crisi all'interno 
dell'Unione e, previa consultazione dei 
paesi terzi interessati, al di fuori 
dell'Unione, e se la crisi è dovuta a 
difficoltà in un paese terzo, deve essere 
autorizzata a svolgere un ruolo di 
mediazione e facilitazione.

Or. en

Emendamento 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
della Comunità, la Commissione deve 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
dell'Unione, nel caso di un'emergenza 
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coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

dell'Unione, la Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve coordinare gli interventi nei 
confronti dei paesi terzi, collaborando con i 
paesi produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso
l'Unione. La Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve essere autorizzata ad approntare 
una task force incaricata di monitorare i 
flussi di gas in situazioni di crisi all'interno 
dell'Unione e, previa consultazione dei 
paesi terzi interessati, al di fuori 
dell'Unione, e se la crisi è dovuta a 
difficoltà in un paese terzo, deve essere 
autorizzata a svolgere un ruolo di 
mediazione e facilitazione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dalle varie parti interessate, (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza, autorità nazionali competenti e ACER), il 
gruppo di coordinamento  del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas deve 
facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il 
GCG dovrebbe quindi essere regolarmente consultato dalla Commissione, in conformità con 
le disposizioni del presente regolamento

Emendamento 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
dell'Unione, nel caso di un'emergenza 
dell'Unione, la Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
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produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della 
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

gas, deve coordinare gli interventi nei 
confronti dei paesi terzi, collaborando con i 
paesi produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso
l'Unione. La Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve essere autorizzata ad approntare 
una task force incaricata di monitorare i 
flussi di gas in situazioni di crisi all'interno 
dell'Unione e, previa consultazione dei 
paesi terzi interessati, al di fuori 
dell'Unione, e se la crisi è dovuta a 
difficoltà in un paese terzo, deve essere 
autorizzata a svolgere un ruolo di 
mediazione e facilitazione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dalle varie parti interessate, (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza, autorità nazionali competenti e ACER), il 
gruppo di coordinamento  del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas deve 
facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il 
GCG dovrebbe quindi essere regolarmente consultato dalla Commissione, in conformità con 
le disposizioni del presente regolamento

Emendamento 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
dell'Unione, nel caso di un'emergenza 
dell'Unione, la Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve coordinare gli interventi nei 
confronti dei paesi terzi, collaborando con i 
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e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

paesi produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso
l'Unione. La Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve essere autorizzata ad approntare 
una task force incaricata di monitorare i 
flussi di gas in situazioni di crisi all'interno 
dell'Unione e, previa consultazione dei 
paesi terzi interessati, al di fuori 
dell'Unione, e se la crisi è dovuta a 
difficoltà in un paese terzo, deve essere 
autorizzata a svolgere un ruolo di 
mediazione e facilitazione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti di varie parti interessate, il gruppo di coordinamento  del gas 
(GCG) sembra essere il miglior forum di discussione, condivisione di esperienze, nonché 
consultazioni formali e coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il gruppo di 
coordinamento del gas deve facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento. Il GCG dovrebbe quindi essere regolarmente consultato dalla 
Commissione, in conformità con le disposizioni del presente regolamento

Emendamento 104
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
dell'Unione, nel caso di un'emergenza 
dell'Unione, la Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve coordinare gli interventi nei 
confronti dei paesi terzi, collaborando con i 
paesi produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso
l'Unione. La Commissione, dopo aver 
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situazioni di crisi all'interno della
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve essere autorizzata ad approntare 
una task force incaricata di monitorare i 
flussi di gas in situazioni di crisi all'interno 
dell'Unione e, previa consultazione dei 
paesi terzi interessati, al di fuori 
dell'Unione, e se la crisi è dovuta a 
difficoltà in un paese terzo, deve essere 
autorizzata a svolgere un ruolo di 
mediazione e facilitazione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti di varie parti interessate, il gruppo di coordinamento  del gas 
(GCG) sembra essere il miglior forum di discussione, condivisione di esperienze, nonché 
consultazioni formali e coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il gruppo di 
coordinamento del gas deve facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento. Il GCG dovrebbe quindi essere regolarmente consultato dalla 
Commissione, in conformità con le disposizioni del presente regolamento

Emendamento 105
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
dell'Unione, nel caso di un'emergenza 
dell'Unione, la Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve coordinare gli interventi nei 
confronti dei paesi terzi, collaborando con i 
paesi produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso
l'Unione. La Commissione, dopo aver 
consultato il gruppo di coordinamento del 
gas, deve essere autorizzata ad approntare 
una task force incaricata di monitorare i 
flussi di gas in situazioni di crisi all'interno 
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paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

dell'Unione e, previa consultazione dei 
paesi terzi interessati, al di fuori 
dell'Unione, e se la crisi è dovuta a 
difficoltà in un paese terzo, deve essere 
autorizzata a svolgere un ruolo di 
mediazione e facilitazione.

Or. en

Emendamento 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
della Comunità, la Commissione deve 
coordinare gli interventi nei confronti dei 
paesi terzi, collaborando con i paesi 
produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso la 
Comunità. La Commissione deve essere 
autorizzata ad approntare una task force 
incaricata di monitorare i flussi di gas in 
situazioni di crisi all'interno della 
Comunità e, previa consultazione dei paesi 
terzi interessati, al di fuori della Comunità, 
e se la crisi è dovuta a difficoltà in un 
paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

(30) Poiché le forniture di gas provenienti 
dai paesi terzi sono essenziali per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas
dell'Unione, la Commissione deve 
coordinare gli interventi di emergenza nei 
confronti dei paesi terzi, collaborando con i 
paesi produttori e i paesi di transito sulle 
modalità per affrontare le situazioni di crisi 
e garantire un flusso stabile di gas verso
l'Unione. La Commissione deve essere 
autorizzata a richiedere di approntare una 
task force incaricata di monitorare i flussi 
di gas in situazioni di crisi all'interno
dell'Unione e, previa consultazione dei 
paesi terzi interessati, al di fuori 
dell'Unione, e se la crisi è dovuta a 
difficoltà in un paese terzo, deve essere 
autorizzata a svolgere un ruolo di 
mediazione e facilitazione per il tramite 
del Commissario per l'energia e del 
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante.

Or. en

Motivazione

Il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante ed il Commissario per l'energia 
dovrebbero essere associati a tutte le fasi di attuazione del presente regolamento.  Il 
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Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dovrebbe, in particolare, essere 
competente per la mediazione e la negoziazione con i paesi terzi ed i rappresentanti 
dell'industria a nome degli Stati membri in situazioni di crisi. Il Commissario per l'energia 
dovrebbe,segnatamente, coordinare le attività del gruppo di coordinamento del gas che 
andrebbe obbligatoriamente consultato in caso di situazioni di crisi. 

Emendamento 107
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Invita la Commissione a 
elaborare una proposta per la protezione 
efficace e preventiva dei consumatori da 
possibili intese sui prezzi fra gli operatori 
economici interessati. 

Or. el

Emendamento 108
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) I contratti riguardanti le forniture 
di gas da parte di paesi terzi non possono 
contenere disposizioni che violano le 
regole del mercato interno dell'Unione 
europea, in particolare restrizioni alla 
riesportazione o clausole aventi lo stesso 
effetto di una cosiddetta "clausola di 
destinazione".

Or. en
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Emendamento 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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
assicurando il corretto e costante 
funzionamento del mercato interno del gas,
e prevedendo misure eccezionali da 
attuare qualora il mercato non sia più in 
grado di fornire il necessario 
approvvigionamento di gas, attraverso una 
chiara definizione e attribuzione delle 
responsabilità e il coordinamento della 
risposta a livello di Stati membri e di
Unione per quanto riguarda l'azione 
preventiva e la reazione ad interruzioni 
concrete dell'approvvigionamento o a 
minacce gravi e accertate di tali 
interruzioni, in uno spirito di solidarietà 
tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le interruzioni concrete dell'approvvigionamento non dovrebbero costituire l’unico motivo 
per reagire; anche le minacce gravi e accertate di tali interruzioni dovrebbero indurre a 
intervenire. In linea con le conclusioni del Consiglio del marzo 2009 e con l'articolo 176 A 
del tratto di Lisbona, il presente regolamento dovrebbe sottolineare lo spirito di solidarietà 
tra gli Stati membri. Questa solidarietà dovrebbe essere di vitale importanza per la 
costruzione di una politica comune dell'UE in materia di energia e andrebbe sviluppata sia 
internamente che esternamente a livello politico nel dialogo con i paesi terzi durante 
situazioni di crisi dell'approvvigionamento e al di fuori di esse.
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Emendamento 110
Konrad Szymański

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
assicurando il corretto e costante 
funzionamento del mercato interno del gas,
e prevedendo misure eccezionali da 
attuare qualora il mercato non sia più in 
grado di fornire il necessario 
approvvigionamento di gas, attraverso una 
chiara definizione e attribuzione delle 
responsabilità e il coordinamento della 
risposta a livello di Stati membri e di 
Unione per quanto riguarda l'azione 
preventiva e la reazione ad interruzioni 
concrete dell'approvvigionamento o a 
minacce gravi e accertate di tali 
interruzioni, in uno spirito di solidarietà 
tra gli Stati membri.-{}-

Or. en

Emendamento 111
Takis Hadjigeorgiou

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 

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, avendo sempre 
come criterio l'interesse dei consumatori e 
attraverso una chiara definizione e 
attribuzione delle responsabilità e il 
coordinamento della risposta, con 
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preventiva e la reazione ad interruzioni 
concrete dell'approvvigionamento. 

procedure trasparenti, a livello di Stati 
membri e di Comunità per quanto riguarda 
l'azione preventiva e la reazione ad 
interruzioni concrete 
dell'approvvigionamento. 

Or. el

Emendamento 112
Werner Langen

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, di Stati membri, di organismi di 
cooperazione regionale interessati e di 
Comunità per quanto riguarda l'azione 
preventiva e la reazione ad interruzioni 
concrete dell'approvvigionamento.

Or. de

Motivazione

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.
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Emendamento 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle 
forniture (I: le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova più chiaramente 
riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella 
proposta di regolamento.

Emendamento 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al paragrafo 1 si 
applicano solo in caso di situazioni di crisi 
acuta per le quali gli Stati membri 
predispogono un adeguato quadro 
nazionale al fine di garantire 
l'approvvigionamento di gas.

Or. en
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Motivazione

La Commissione europea dovrebbe definire solo i requisiti minimi comuni a livello UE 
lasciando agli Stati membri il compito di individuare adeguate strutture nazionali, tenendo 
conto delle loro specificità e delle situazioni attuali. La sicurezza degli approvvigionamenti 
dovrebbe essere affrontata proprio a livello regionale per essere compatibile con le 
disposizioni del terzo pacchetto di liberalizzazione dell'energia.

Emendamento 115
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 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 collegati ad una rete di 
distribuzione del gas;

Or. en

Motivazione

L'emendamento va considerato insieme agli emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 8.  Il 
concetto di "clienti protetti" va collegato direttamente agli obblighi di tutti gli Stati membri in 
termini di solidarietà.  Una definizione ampia comporta il rischio di distorsioni del mercato 
interno e di "freeloading", se uno Stato membro dichiara "clienti protetti" molti settori e un 
altro solo gli utenti domestici. E´necessaria una definizione uniforme. Tuttavia, se uno Stato 
membro ha la capacità di adottare ulteriori misure per altri settori, gli dovrebbe essere 
consentito di farlo (cfr. emendamenti all'articolo 8 e all'articolo5).
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Emendamento 116
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 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 collegati ad una rete di 
distribuzione del gas;

Or. en

Motivazione

La definizione di "clienti protetti" dovrebbe essere quanto più chiara e circoscritta possibile. 
Non gioverebbe né alla sicurezza dell'approvvigionamento né ai clienti se un gruppo troppo 
ampio di questi fosse protetto.

Emendamento 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 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;

Or. en

Motivazione

E´vero che gli utenti domestici hanno bisogno di protezione, ma una possibile estensione 
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della categoria dei clienti protetti a livello di UE è una questione molto complessa e delicata 
che richiede sane valutazioni di impatto. Inoltre, l'estensione del campo di applicazione del 
concetto di "clienti protetti" deve rimanere una prerogativa nazionale in quanto la sua 
idoneità e adeguatezza deve essere valutata alla luce della situazione nazionale, in 
particolare della struttura del mix energetico e dell'importanza del gas in questo mix. 
Pertanto, la proposta di regolamento non dovrebbe estendere la protezione vincolante UE al 
di là degli utenti domestici.

Emendamento 118
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 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 collegati ad una rete di 
distribuzione del gas. Gli Stati membri 
interessati, possono decidere di includere 
un numero limitato di clienti aggiuntivi, 
in particolare clienti che forniscono 
importanti servizi pubblici; ma, in ogni 
caso, queste estensioni non devono 
interferire con i principi della solidarietà 
europea o regionale nei confronti dei 
paesi con problemi di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 119
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 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 

(1) "clienti protetti", tutti gli utenti 
domestici collegati ad una rete di 
distribuzione del gas;
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collegati ad una rete di distribuzione del 
gas;

Or. de

Motivazione

La regolamentazione comunitaria dovrebbe limitarsi alla categoria dei clienti che in caso di 
interruzione dell'approvvigionamento sarebbero senza alternative e che dipendono dalla 
fornitura di gas per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Ogni estensione della 
definizione di "clienti protetti" indebolisce il senso della norma sull'approvvigionamento, che 
per i piani di prevenzione e d'emergenza consente anche misure a livello della domanda. Una 
definizione troppo ampia finisce col rendere inefficace il meccanismo di tutela e col limitare 
la possibilità di interventi a livello della domanda.

Emendamento 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 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 le 
piccole e medie imprese, le scuole, gli 
ospedali e le altre istituzioni che 
forniscono servizi d'emergenza o servizi 
pubblici in campo medico, sociale ed 
educativo, nonché le imprese che 
assicurano l'alimentazione di base 
necessaria alla popolazione, a condizione 
che siano già collegati ad una rete di 
distribuzione del gas;

Or. ro

Motivazione

La fornitura di gas a utenti domestici, ospedali e altri clienti protetti dovrebbe continuare 
anche in tempi di crisi.
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Emendamento 121
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 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 collegati ad una rete di 
distribuzione del gas e, qualora lo Stato 
membro interessato lo decida, anche i 
clienti per i quali il gas è necessario ai fini 
della fornitura di un servizio pubblico 
essenziale come le piccole e medie 
imprese, le scuole o gli ospedali;

Or. en

Emendamento 122
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 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 i clienti collegati 
ad una rete di distribuzione del gas, per i 
quali lo Stato membro interessato decida 
in tal senso, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche del mercato 
dell'energia e conformandosi a criteri 
prestabiliti;

Or. en

Motivazione

La definizione di clienti protetti dovrebbe consentire una certa flessibilità in modo che gli 
Stati membri la adeguino alle circostanze nazionali con criteri ben definiti. Nel caso della 
Spagna, per esempio, l'energia alimentata a gas ha un ruolo rilevante ed il Sistema spagnolo
del gas è stato progettato con le caratteristiche adeguate a sostenere l'energia termica di 
back-up richiesta dallo sviluppo delle fonti rinnovabili e dall'integrazione.
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Emendamento 123
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 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 collegati ad una rete di 
distribuzione del gas nonché le centrali 
elettriche e gli impianti di cogenerazione e 
di teleriscaldamento aventi rilevanza per 
l'approvvigionamento garantito, 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;

Or. de

Motivazione

L'approvvigionamento termico ed elettrico per il mantenimento dei servizi essenziali ai clienti 
viene garantito assicurando il funzionamento delle relative unità di produzione.

Emendamento 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 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 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 collegati 
ad una rete di distribuzione del gas, 
nonché gli impianti termoelettrici 
alimentati a gas, se strettamente necessari 
alla fornitura di energia elettrica a tali 
clienti;
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Or. it

Motivazione

Vi è la necessità di aggiungere i termoelettrici alimentati a gas per evitare che ci si possa 
paradossalmente trovare in una situazione con gas assicurato ai clienti protetti e mancanza 
di elettricità ai medesimi; eliminazione di “già” perché il regolamento dovrebbe applicarsi 
non solo ai clienti collegati alla rete al momento dell’entrata in vigore del Regolamento ma a 
quelli collegati nel momento di crisi.

Emendamento 125
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 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

Emendamento 126
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 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 

(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 e le istituzioni 
pubbliche, a condizione che siano già 
collegati ad una rete di distribuzione del 
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gas; gas;

Or. hu

Motivazione

È opportuno poter assegnare lo status di "clienti protetti" alle istituzioni pubbliche.

Emendamento 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 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:

a) le piccole e medie imprese, le scuole e 
gli ospedali, a condizione che siano già 
collegati ad una rete di distribuzione del 
gas, e 
b) centrali elettriche per la quantità 
limitata - prevista dall'autorità 
competente in base alle esigenze nazionali 
- necessaria ad evitare di interrompere 
l'erogazione di energia elettrica ai clienti 
in caso di interruzione della fornitura di 
gas;

Or. en
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Emendamento 128
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 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. La 
designazione dell'autorità competente non 
pregiudica gli orientamenti di politica 
generale del governo che non riguardano 
i compiti e le competenze di 
regolamentazione di cui all'articolo 41 
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 e la 
facoltà degli Stati membri di attribuire 
alcune mansioni di cui al presente 
regolamento ad entità diverse dall'autorità 
competente. Tali mansioni sono svolte 
sotto la supervisione dell'autorità 
competente e sono specificate nei piani di 
cui all'articolo 4.

_______________________
1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere le autorità competenti negli 
Stati membri in quanto sono già istituite per il mercato dell'energia, sono indipendenti e 
hanno le conoscenze necessarie ad affrontare le questioni in gioco. Tuttavia, la responsabilità 
finale spetta comunque al governo dello Stato membro che dovrà assumersi la responsabilità 
politica, il che è in linea con la formulazione dell'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), punto 
(ii) della suddetta direttiva 2009/73/CE. Le entità nazionali potrebbero essere le autorità 
governative, gli operatori del sistema istituiti ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del 
regolamento sul gas n. 715/2009.
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Emendamento 129
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 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 
governativa nazionale che lo Stato 
membro ha designato quale responsabile 
della sicurezza dell'approvvigionamento 
di gas e/o l'autorità nazionale di 
regolamentazione. 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. La 
responsabilità primaria rimane affidata 
all'autorità governativa nazionale.

Or. de

Motivazione

Assicurare l'approvvigionamento di gas in caso di crisi è compito essenziale dello Stato. In 
ogni caso, non devono essere attribuite competenze a nessuna autorità che persegua interessi 
contrastanti con la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 130
Takis Hadjigeorgiou

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 

1. La sicurezza dell'approvvigionamento 
di gas è innanzitutto 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 
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competenza. A tali soggetti è richiesto un 
grado elevato di cooperazione.

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

Emendamento 131
Paul Rübig

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, della 
Commissione e, se del caso, dei clienti 
diversi dai clienti protetti, nell'ambito dei 
rispettivi settori di competenza.  A tali 
soggetti è richiesto un grado elevato di 
cooperazione.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle 
forniture (I: imprese;  II: Stati membri; III: Commissione), non trova più chiaramente 
riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella 
proposta di regolamento.

Emendamento 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas rientra innanzitutto tra le 
responsabilità delle imprese di gas 
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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. 

naturale. Le autorità competenti degli Stati 
membri, e la Commissione sostengono le 
imprese di gas naturale nell'ambito dei 
rispettivi settori di competenza.  A tali 
soggetti è richiesto un grado elevato di 
cooperazione.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle 
forniture (I: imprese;  II: Stati membri; III: Commissione), non trova più chiaramente 
riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella 
proposta di regolamento.

Emendamento 133
Francisco Sosa Wagner

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 e della 
Commissione nell'ambito dei rispettivi 
settori di competenza. A tali soggetti è 
richiesto un grado elevato di cooperazione.

Or. en

Emendamento 134
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas rientra tra le responsabilità delle 

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas e il corretto funzionamento del 
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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. 

mercato interno rientrano 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.

Or. en

Motivazione

Il presupposto per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas è il corretto funzionamento 
del mercato interno.

Emendamento 135
Werner Langen

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. Per la gestione di 
un'interruzione importante della fornitura 
di gas, il presente regolamento prevede un 
meccanismo basato su un approccio 
"bottom-up". La prima fase consiste nella 
reazione di singole imprese o di gruppi di 
imprese di gas naturale all'interruzione 
dell'approvvigionamento; ove ciò risulti 
insufficiente, spetta agli Stati membri 
adottare misure per risolvere 
l'interruzione dell'approvvigionamento. 
Soltanto qualora gli interventi attuati 
nelle prime due fasi appaiano inefficaci 
dovrebbero essere adottate misure 
adeguate a livello comunitario. Vanno 
considerate in via preferenziale soluzioni 
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regionali transfrontaliere.

Or. de

Motivazione

L' emendamento serve a chiarire le modalità della reazione in caso di crisi secondo 
l'approccio bottom-up in più fasi (1: industria; 2: Stati membri; 3: organismi di cooperazione 
regionale; 4: in situazione di emergenza estrema, l'UE). In caso di un'interruzione 
dell'approvvigionamento, saranno in definitiva le imprese di gas naturale ad agire, in quanto 
sono esse che dispongono delle capacità di trasporto, dei volumi di gas e delle conoscenze in 
merito alle quantità consumate. Si tratta di un approccio più efficiente, meno burocratico e 
che rispetta il principio di sussidiarietà.

Emendamento 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
di cui al presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

2. Ciascuno Stato membro designa con 
modalità trasparenti un'autorità 
competente indipendente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
in linea con le disposizioni del presente 
regolamento. Tali misure comprendono 
una valutazione biennale del rischio e 
dell'impatto, inclusi i rischi geopolitici, la 
definizione di piani d'azione preventivi, 
l'istituzione di un piano di emergenza e il 
controllo continuo della sicurezza degli 
approvvigionamenti di gas a livello 
nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di eseguire una 
valutazione approfondita del rischio e dell'impatto e di analizzare la propria situazione 
ricorrendo a un'efficace metodologia comune tenendo conto, se del caso, delle particolari 
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circostanze e specificità nazionali. I risultati saranno concretizzati in piani d'azione 
preventivi e piani d'emergenza, soggetti a revisione per assicurarne l'adeguatezza. Piani 
analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello regionale.

Emendamento 137
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
di cui al presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

2. Ciascuno Stato membro designa con 
modalità trasparenti un'autorità 
competente indipendente dai soggetti del 
mercato incaricata di mettere in atto le 
misure in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas di cui al 
presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

Or. en

Motivazione

La fornitura di gas della UE è considerata da diversi Stati membri come una prerogativa 
statale.  Si deve quindi mantenere la possibilità di affidare la gestione e il controllo della 
fornitura di gas ai servizi dello Stato e di non delegare queste competenze ad una autorità
nazionale ad hoc.
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Emendamento 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
di cui al presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
in linea con le disposizioni del presente 
regolamento. Tali misure comprendono 
una valutazione biennale del rischio e 
dell'impatto, la definizione di piani 
d'azione preventivi, l'istituzione di un piano 
di emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in piani d'azione preventivi e piani d'emergenza, soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.

Emendamento 139
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 

2. L'autorità competente sarà incaricata di 
mettere in atto le misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
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sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
di cui al presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

di cui al presente regolamento. Tali misure 
comprendono una valutazione biennale del 
rischio, la definizione di piani d'azione 
preventivi, l'istituzione di un piano di 
emergenza e il controllo continuo della 
sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
a livello nazionale. Le autorità competenti 
collaborano tra loro per prevenire 
l'interruzione delle forniture e limitare i 
danni qualora si verifichi un'interruzione.

Or. en

Motivazione

Seguito dato all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2. Se nella definizione si chiarisce che 
le autorità nazionali di regolamentazione costituiscono l'autorità competente, all'articolo 3, 
paragrafo 2 deve essere soppressa la parte relativa al fatto che gli Stati membri designano 
l'autorità competente.

Emendamento 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A norma del presente regolamento e 
visto l'articolo 176 A del trattato, la 
Commissione e gli Stati membri 
intensificano il loro monitoraggio della 
sicurezza delle forniture di gas 
provenienti da paesi terzi e propongono 
provvedimenti d'emergenza specifici in 
caso di interruzione 
dell'approvvigionamento. La 
Commissione coordina i sistemi di 
composizione delle controversie con i 
paesi terzi e intensifica il dialogo 
energetico, tra l'altro nel contesto della 
Carta dell'energia e della Comunità 
dell'energia.

Or. nl
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Emendamento 141
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le responsabilità di cui al paragrafo 
2 non pregiudicano la responsabilità degli 
Stati membri di proclamare l'emergenza 
ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2-3 o, in 
caso di crisi, di adottare le misure di 
emergenza di cui al Piano di emergenza 
istituito ai sensi dell'articolo 9. 

Or. en

Motivazione

L'autorità competente, vale a dire l'ANR, è incaricata di svolgere la maggior parte dei 
compiti di cui al presente regolamento. Tuttavia, la responsabilità politica di dichiarare una 
situazione di emergenza e di attuare specifiche misure di emergenza, in linea con le azioni 
definite nel Piano di emergenza, deve continuare a spettare al ministro competente o al 
governo di uno Stato membro in caso di crisi. 

Emendamento 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione coordina le autorità 
competenti a livello comunitario attraverso 
il gruppo di coordinamento del gas, in 
particolare se si verifica un'emergenza 
comunitaria. 

4. La Commissione garantisce il 
coordinamento tra le autorità competenti a 
livello dell'Unione attraverso il gruppo di 
coordinamento del gas, in particolare se si 
verifica un'emergenza dell'Unione.

Or. en

Motivazione

I poteri della Commissione devono essere finalizzati alla massima efficacia degli interventi 
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senza intaccare la possibilità degli Stati membri di individuare le misure più idonee in base 
alle loro specifiche situazioni nazionali. Occorre evitare le distorsioni della concorrenza 
nonché le limitazioni ai progetti e alle iniziative infrastrutturali degli Stati membri e delle 
imprese europee. Infine, va pienamente riconosciuto il ruolo del gruppo di coordinamento del 
gas.

Emendamento 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione coordina le autorità 
competenti a livello comunitario attraverso 
il gruppo di coordinamento del gas, in 
particolare se si verifica un'emergenza 
comunitaria.

4. La Commissione garantisce il 
coordinamento tra le autorità competenti a 
livello dell'Unione attraverso il gruppo di 
coordinamento del gas, in particolare se si 
verifica un'emergenza dell'Unione.

Or. en

Motivazione

I poteri della Commissione devono essere finalizzati alla massima efficacia degli interventi 
senza intaccare la possibilità degli Stati membri di individuare le misure più idonee in base 
alle loro specifiche situazioni nazionali. Occorre evitare le distorsioni della concorrenza 
nonché le limitazioni ai progetti e alle iniziative infrastrutturali degli Stati membri e delle 
imprese europee. Infine, va pienamente riconosciuto il ruolo del gruppo di coordinamento del 
gas.

Emendamento 144
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione coordina le autorità 
competenti a livello comunitario attraverso 
il gruppo di coordinamento del gas, in 
particolare se si verifica un'emergenza 
comunitaria. 

4. La Commissione garantisce il 
coordinamento tra le autorità competenti a 
livello dell'Unione attraverso il gruppo di 
coordinamento del gas, in particolare se si 
verifica un'emergenza dell'Unione.
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Or. en

Motivazione

I poteri della Commissione devono essere finalizzati alla massima efficacia degli interventi 
senza intaccare la possibilità degli Stati membri di individuare le misure più idonee in base 
alle loro specifiche situazioni nazionali. Occorre evitare le distorsioni della concorrenza 
nonché le limitazioni ai progetti e alle iniziative infrastrutturali degli Stati membri e delle 
imprese europee. Infine, va pienamente riconosciuto il ruolo del gruppo di coordinamento del 
gas.

Emendamento 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione mette in atto le 
misure previste dal presente regolamento. 
Tali misure comprendono una 
valutazione biennale del rischio, il 
controllo continuo della sicurezza degli 
approvvigionamenti di gas, nonché la 
definizione del piano d'azione preventivo 
e del piano di emergenza a livello 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 146
Ioan Enciu

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, congiuntamente 
alle autorità competenti a livello dell'UE, 
adotta tutte le misure necessarie per 
mettere in atto e completare, quanto più 
rapidamente possibile, i progetti esistenti 
approvati dall'Unione europea per la 
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diversificazione delle fonti e delle rotte del 
gas.

Or. ro

Motivazione

L'emendamento fa diretto riferimento al progetto Nabucco, che è l'unico progetto a livello 
dell'Unione europea che risponde a tutte queste condizioni.

Emendamento 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Emendamento 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 basate sulla 
valutazione di rischio e di impatto 
eseguita ai sensi dell'articolo 8, sono 
definite con chiarezza, sono trasparenti, 
proporzionate, non discriminatorie, 
verificabili e non distorcono indebitamente 
la concorrenza e l'efficace funzionamento 
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del mercato interno.

Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in piani d'azione preventivi e piani d'emergenza, soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.

Emendamento 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 basate sulla 
valutazione di rischio e di impatto 
eseguita ai sensi dell'articolo 8, sono 
definite con chiarezza, sono trasparenti, 
proporzionate, non discriminatorie, 
verificabili e non distorcono indebitamente 
la concorrenza e l'efficace funzionamento 
del mercato interno.

Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in piani d'azione preventivi e piani d'emergenza, soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.
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Emendamento 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 non 
distorcono indebitamente, ma piuttosto 
promuovono, la concorrenza e l'efficace 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Motivazione

Il mercato interno e la concorrenza sono una garanzia per la sicurezza degli 
approvvigionamenti di gas. 

Emendamento 151
Claude Turmes

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 non 
distorcono indebitamente la concorrenza e 
l'efficace funzionamento del mercato 
interno. La Commissione, 
congiuntamente all'autorità competente, 
deve garantire che, nei contratti per il gas 
naturale conclusi tra gli Stati membri o le 
loro imprese di gas naturale e i paesi terzi, 
non sia presente alcuna clausola che 
abbia l'effetto di una clausola di 
destinazione.  Questo non pregiudica le 
competenze delle autorità in materia di 
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concorrenza.
Tali misure non devono inoltre 
pregiudicare gli attuali meccanismi del 
mercato dell'UE in materia di emissioni di 
gas ad effetto serra, in caso di settori 
industriali che rientrano nell'ambito di 
tali meccanismi.

Or. en

Emendamento 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per ridurre gli effetti di potenziali 
crisi provocate dall'interruzione delle 
forniture di gas, gli Stati membri mettono 
a punto una strategia comune che 
assicuri la diversificazione delle fonti 
energetiche e delle rotte e fonti di 
approvvigionamento del gas. 

Or. ro

Motivazione

Se l'obiettivo è quello di ridurre la dipendenza da fonti di gas esterne, gli Stati membri non 
devono concentrarsi unicamente sul gas ma anche su altre fonti di energia. 

Emendamento 153
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Misure per la sicurezza 
dell'approvvigionamento a lungo termine
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Al più tardi entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione 
contenente proposte di misure di 
regolamentazione finalizzate alla 
diversificazione, a livello dell'Unione, 
delle provenienze geografiche del gas e 
delle relative rotte di transito verso l'UE. 
La relazione dovrebbe comprendere 
proposte ai vari Stati membri in materia di 
attività e di misure volte a rafforzare la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 
La relazione comprende in particolare 
una valutazione del ruolo degli impianti 
di GNL. Viene aggiunta una panoramica 
delle capacità di stoccaggio del gas per i 
vari Stati membri e nei vari Stati membri.
Inoltre, la relazione presenta proposte per 
una maggiore cooperazione regionale 
nella creazione di piani di azione 
preventivi e di emergenza regionali.  
Qualsiasi forma di cooperazione 
regionale, ai fini dell'attuazione del 
presente regolamento, viene effettuata 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri, coinvolgendo le imprese di gas 
naturale, le autorità di regolamentazione 
e i consumatori industriali e in stretta 
collaborazione con la Commissione.   Tale 
cooperazione regionale è di sostegno e 
non deve interferire con gli obblighi 
generali della solidarietà europea.

Or. en

Emendamento 154
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Misure per la sicurezza 
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dell'approvvigionamento a lungo termine
1. Entro [il 30 settembre 2010; 6 mesi 
dall'entrata in vigore] la Commissione 
prepara le basi per un meccanismo di 
allarme rapido nel settore del gas.  Questo 
meccanismo dovrebbe comprendere 
accordi bilaterali tra l'UE e i paesi terzi in 
materia di reazione comune preventiva e 
rapida ad una situazione di emergenza o 
ad una minaccia di situazione di 
emergenza.
2. La Commissione presenta un piano 
globale che comprende incentivi adeguati 
a consentire l'esecuzione dell'obbligo di 
cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 155
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Misure per la sicurezza 

dell'approvvigionamento a lungo termine
Al più tardi entro un anno dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta le seguenti 
relazioni:
(i) una relazione contenente proposte di 
misure di regolamentazione che 
potrebbero essere attuate al fine di 
diversificare, a livello di Unione, le fonti 
geografiche di gas e le rotte di 
approvvigionamento nell'UE. La 
relazione comprende in particolare una 
valutazione del ruolo degli impianti di 
GNL.
(ii) una relazione contenente proposte 
volte a ridurre la domanda di gas nei 
paesi fornitori e di transito, in particolare 
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attraverso l'attuazione di misure di 
efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 156
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
1. Entro il [12 mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento] gli Stati 
membri sono tenuti a costituire, nel 
quadro di partenariati pubblico-privato, 
una riserva strategica di gas naturale per 
un periodo di 60 giorni.
2. I costi della costituzione di tale riserva 
sono assunti dai rispettivi importatori e 
produttori di gas naturale e sono trasferiti 
ai consumatori finali.

Or. de

Motivazione

Oltre a definire piani d'azione preventivi e piani d'emergenza, per la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea è necessario istituire una riserva 
obbligatoria di gas naturale negli Stati membri.

Emendamento 157
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione, nel 
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quadro dello sviluppo di una strategia di 
approvvigionamento a lungo termine, 
presenta una relazione su strumenti e 
misure per una maggiore diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento di gas 
dell'UE e delle rotte lungo le quali il gas è 
introdotto nella Comunità. La relazione si 
sofferma in particolare sul ruolo degli 
impianti di GNL. 

Or. de

Motivazione

Al di là di quello che è il campo d'applicazione del regolamento, occorre sviluppare a livello 
di UE una strategia a lungo termine per l'approvvigionamento di gas.

Emendamento 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 settembre 2011; 18 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
sulla base della valutazione di rischio e di 
impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8,
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e delle autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente:

Or. en

Motivazione

La definizione di piani d'intervento richiede un notevole sforzo di coordinamento, soprattutto 
in quegli Stati membri o regioni che confinano con diversi Stati membri. Se i piani fossero 
predisposti in soli dodici mesi non sarebbe possibile svolgere ampie consultazioni e 
coordinarsi in modo efficace con le entità territoriali vicine.
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Emendamento 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
sulla base della valutazione di rischio e di 
impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8,
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle centrali a gas, delle organizzazioni 
opportune che rappresentano gli interessi 
dei clienti domestici e industriali e delle 
autorità di regolamentazione, qualora siano 
diverse dall'autorità competente:

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di eseguire una 
valutazione approfondita del rischio e dell'impatto e di analizzare la propria situazione 
ricorrendo a un'efficace metodologia comune. 

La valutazione del rischio e dell'impatto deve essere effettuata da ciascuno Stato membro in 
conformità della metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere 
conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in piani d'azione preventivi e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti 
a revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 160
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento], 

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

sulla base della valutazione di rischio e di 
impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8,
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle centrali a gas, delle organizzazioni 
opportune che rappresentano gli interessi 
dei clienti domestici e industriali e delle 
autorità di regolamentazione, qualora siano 
diverse dall'autorità competente:

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di eseguire una 
valutazione approfondita del rischio e dell'impatto e di analizzare la propria situazione 
ricorrendo a un'efficace metodologia comune. 

La valutazione del rischio e dell'impatto deve essere effettuata da ciascuno Stato membro in 
conformità della metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere 
conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in piani d'azione preventivi e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti 
a revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
sulla base della valutazione di rischio e di 
impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8,
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle centrali a gas, delle organizzazioni 
opportune che rappresentano gli interessi 
dei clienti domestici e industriali e delle 
autorità di regolamentazione, qualora siano 
diverse dall'autorità competente:

Or. en
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Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in piani d'azione preventivi e piani d'emergenza, soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.

Emendamento 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
sulla base della valutazione di rischio e di 
impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8,
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e delle autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente:

Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione di rischio e di impatto utilizzando 
un'efficace metodologia comune e consentendo agli Stati membri di tenere conto, ove 
necessario, di particolari situazioni e specificità a livello nazionale. I risultati saranno 
concretizzati in piani d'azione preventivi e piani d'emergenza, soggetti a revisione per 
assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello 
regionale.
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Emendamento 163
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
sulla base della valutazione di rischio e di 
impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8,
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e delle autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente:

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 164
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Ai fini della coerenza tra le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e la 
regolamentazione della rete nell'ambito della competenza delle autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR), è importante potenziare il ruolo di queste ultime durante 
l'elaborazione del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza.

Emendamento 165
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 166
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 31 marzo 2011; 18 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e delle autorità di 
regolamentazione, qualora queste siano 
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dall'autorità competente: diverse dall'autorità competente:

Or. en

Emendamento 167
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui l'autorità di 
regolamentazione non sia l'autorità 
competente, l'autorità di 
regolamentazione deve formalmente 
partecipare al processo di creazione del 
Piano d'azione preventivo e del Piano di 
emergenza.  L'autorità competente tiene 
nella massima considerazione le 
valutazioni effettuate dall'autorità di 
regolamentazione nella misura in cui esse 
si riferiscono a questioni normative 
relative alla rete, segnatamente per 
quanto riguarda lo sviluppo della 
valutazione di impatto sul rispetto delle 
norme in materia d'infrastrutture ai sensi 
dell'articolo 6, per quanto riguarda la 
futura approvazione delle tariffe e la 
coerenza con i piani di sviluppo della rete.

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza tra le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e la 
regolamentazione della rete nell'ambito della competenza delle autorità nazionali di 
regolamentazione (ANR), è importante potenziare il ruolo di queste ultime durante 
l'elaborazione del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza.
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Emendamento 168
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui l'autorità di 
regolamentazione non sia l'autorità 
competente, l'autorità di 
regolamentazione deve formalmente 
partecipare al processo di creazione del 
Piano d'azione preventivo e del Piano di 
emergenza.  L'autorità competente tiene 
nella massima considerazione le 
valutazioni effettuate dall'autorità di 
regolamentazione nella misura in cui esse 
si riferiscono a questioni normative 
relative alla rete, segnatamente per 
quanto riguarda lo sviluppo della 
valutazione di impatto sul rispetto delle 
norme in materia d'infrastrutture ai sensi 
dell'articolo 6, per quanto riguarda la 
futura approvazione delle tariffe e la 
coerenza con i piani di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 169
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un piano di emergenza contenente le 
misure da adottare per attenuare l'impatto 
di un'interruzione dell'approvvigionamento 
di gas. 

b) un piano di emergenza contenente le 
misure da adottare per attenuare l'impatto 
di un'interruzione dell'approvvigionamento 
di gas, in particolare per i consumatori 
più vulnerabili. 

Or. el
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Emendamento 170
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, in 
particolare quelle che forniscono 
l'accesso alla rete del gas dell'UE, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.
Il gruppo di coordinamento del gas viene 
informato di tali consultazioni e dei loro 
risultati.

Or. en

Emendamento 171
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, le regole per 
quanto riguarda l'accesso allo stoccaggio 
strategico e commerciale transfrontaliero e 
la capacità fisica di trasporto del gas in 
entrambe le direzioni.
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Or. en

Emendamento 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione e il gruppo di 
coordinamento del gas per accertarsi che i 
piani e le misure siano coerenti tra loro al 
livello regionale opportuno. Tali 
consultazioni riguardano almeno le 
interconnessioni, le forniture 
transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
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informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione e il gruppo di 
coordinamento del gas per accertarsi che i 
piani e le misure siano coerenti tra loro al 
livello regionale opportuno. Tali 
consultazioni riguardano almeno le 
interconnessioni, le forniture 
transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione e il gruppo di 
coordinamento del gas per accertarsi che i 
piani e le misure siano coerenti tra loro al 
livello regionale opportuno. Tali 
consultazioni riguardano almeno le 
interconnessioni, le forniture 
transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

Or. en



AM\801609IT.doc 93/116 PE438.187v01-00

IT

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione e il gruppo di 
coordinamento del gas per accertarsi che i 
piani e le misure siano coerenti tra loro al 
livello regionale opportuno. Tali 
consultazioni riguardano almeno le 
interconnessioni, le forniture 
transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.
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Emendamento 176
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione e il gruppo di 
coordinamento del gas per accertarsi che i 
piani e le misure siano coerenti tra loro al 
livello regionale opportuno. Tali 
consultazioni riguardano almeno le 
interconnessioni, le forniture 
transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

Or. en

Emendamento 177
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione, con la partecipazione del 
gruppo di coordinamento del gas, per 
accertarsi che i piani e le misure siano 
coerenti tra loro al livello regionale 
opportuno. Tali consultazioni riguardano 
almeno le interconnessioni, le forniture 
transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

Or. lt



AM\801609IT.doc 95/116 PE438.187v01-00

IT

Emendamento 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

2. Prima di adottare i suddetti piani le 
autorità competenti si scambiano 
informazioni e si consultano tra loro e con 
la Commissione per accertarsi che i piani e 
le misure siano coerenti tra loro al livello 
regionale opportuno. Tali consultazioni 
riguardano almeno le interconnessioni 
attuali e quelle necessarie in futuro, le 
forniture transfrontaliere, lo stoccaggio 
transfrontaliero e la capacità fisica di 
trasporto del gas in entrambe le direzioni.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti, le consultazioni sul piano d'azione 
preventivo e sul piano di emergenza devono riguardare anche i progetti di infrastrutture 
future.

Emendamento 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

del gruppo di coordinamento del gas, può 
inoltre raccomandare di istituire un piano 
comune a livello regionale fornendo 
specifiche indicazioni in merito alla 
ripartizione dei costi ed agli eventuali 
sussidi.

Or. it

Motivazione

Vi è la necessità di meglio specificare: la possibilità di introdurre sussidi tra paesi della 
stessa area; istituzionalizzazione di tali sussidi senza lasciarne le modalità alle iniziative dei 
singoli; ripartizione dei costi sostenuti per la flessibilità o la realizzazione delle misure 
idonee al piano solidaristico.

Emendamento 180
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 
la Commissione può raccomandare a che 
livello regionale devono avvenire lo 
scambio di informazioni e le consultazioni.
La Commissione, previa consultazione 
della Rete europea di gestori di sistemi di 
trasporto del gas (REGST del gas) e
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER), 
può inoltre raccomandare di istituire un 
piano comune a livello regionale; a tale 
riguardo le regioni sono definite in 
funzione delle infrastrutture aventi 
rilevanza per la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas naturale.

Or. de

Motivazione

Se si formano regioni, occorre assicurare che esse siano definite in modo corrispondente alle 
infrastrutture per il gas naturale e ai flussi di gas. Le regioni esistenti (iniziative regionali), 
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che sono state stabilite originariamente dagli organismi di regolamentazione, non 
corrispondono necessariamente alle esigenze della sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 181
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 
la Commissione, previa consultazione 
della Rete europea di gestori di sistemi di 
trasporto del gas (REGST del gas), dei 
responsabili della regolamentazione e 
delle imprese del gas, può raccomandare a 
che livello regionale devono avvenire lo 
scambio di informazioni e le consultazioni. 
La Commissione, previa consultazione
della REGST del gas , dei responsabili 
della regolamentazione e delle imprese del 
gas, può inoltre raccomandare di istituire 
un piano comune a livello regionale. 

Or. en

Motivazione

Vanno indicati tutti gli operatori da coinvolgere nell'individuazione delle aree di 
cooperazione regionale.

Emendamento 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 
la Commissione può raccomandare a che 
livello regionale devono avvenire lo 
scambio di informazioni e le consultazioni. 
La Commissione, previa consultazione 

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

informazioni e le consultazioni. La 
Commissione, previa consultazione del
gruppo di coordinamento del gas, può 
inoltre raccomandare di istituire un piano 
comune a livello regionale.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 
la Commissione, previa consultazione del 
gruppo di coordinamento del gas,  può 
raccomandare a che livello regionale 
devono avvenire lo scambio di 
informazioni e le consultazioni. La 
Commissione, previa consultazione del
gruppo di coordinamento del gas, può 
inoltre raccomandare di istituire un piano 
comune a livello regionale.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
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condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 184
Ioan Enciu

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri aumentano le 
proprie capacità di stoccaggio del gas. La 
Commissione prende le misure necessarie 
e negozia, con gli Stati membri ove ciò sia 
geologicamente possibile, il varo di 
progetti per costruire impianti regionali di 
stoccaggio che fungano da riserve 
strategiche dell'UE in tempi di crisi. La 
Commissione esercita un controllo diretto 
del consumo del gas stoccato in tali 
impianti. I fondi per la costruzione di detti 
impianti sono prelevati dal bilancio 
dell'UE. 

Or. ro

Motivazione

Gli impianti di stoccaggio del gas rappresentano una priorità per migliorare la situazione 
durante le crisi energetiche. Questa versione dell'emendamento è applicabile nel caso in cui i 
fondi per la costruzione di detti impianti provengano dal bilancio dell'UE.

Emendamento 185
Ioan Enciu

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri aumentano le 
proprie capacità di stoccaggio del gas. La 
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Commissione prende le misure necessarie 
e negozia, con gli Stati membri ove ciò sia 
geologicamente possibile, il varo di 
progetti per costruire impianti regionali di 
stoccaggio che fungano da riserve 
strategiche dell'UE in tempi di crisi. 
Vengono istituite commissioni regionali a 
livello di Stati membri per la gestione dei 
progetti e del consumo del gas stoccato 
negli impianti. Gli Stati membri, 
raggruppati per regione, destinatari delle 
forniture provenienti da detti impianti 
costituiscono i fondi necessari ai fini della 
loro costruzione.

Or. ro

Motivazione

Gli impianti di stoccaggio del gas rappresentano una priorità per migliorare la situazione 
durante le crisi energetiche. Questa versione dell'emendamento è applicabile nel caso in cui i 
fondi per la costruzione di detti impianti provengano dal bilancio degli Stati membri.

Emendamento 186
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono anche decidere 
di istituire dei piani comuni a livello 
regionale al posto di singoli piani nazionali 
o in aggiunta ad essi. 

4. Gli Stati membri possono anche decidere 
di istituire dei piani comuni a livello 
regionale al posto di singoli piani nazionali 
o in aggiunta ad essi, tramite accordi 
vincolanti tra le competenti autorità. Detti 
piani comuni sono disciplinati dalle stesse 
disposizioni e hanno la stessa efficacia 
giuridica dei piani nazionali.

Or. en

Motivazione

Occorre provvedere a che le competenti autorità (nazionali) nonché tutte le altre parti 
interessate siano vincolate ai piani d'azione o di emergenza regionali come succederebbe 
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dopo l'adozione di piani nazionali.

Emendamento 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il piano comune a livello regionale 
di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere 
elaborato dalle autorità competenti 
interessate previa consultazione sugli 
interessi regionali all'interno del gruppo 
di coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

Non risulta opportuno stabilire in anticipo le frontiere regionali più adatte per affrontare le 
questioni legate alla sicurezza degli approvvigionamenti. La localizzazione e il livello delle 
interconnessioni tra Stati membri non sono statici né i mercati energetici seguono sempre le 
frontiere politiche. Pertanto va valutato se e come le regioni possano essere definite meglio 
dal GCG previa consultazione dell'industria del gas. Va precisata la procedura per 
determinare il piano comune a livello regionale.

Emendamento 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il piano comune a livello regionale
di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere 
elaborato dalle autorità competenti 
interessate previa consultazione sugli 
interessi regionali all'interno del gruppo 
di coordinamento del gas.

Or. en
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Motivazione

Non risulta opportuno stabilire in anticipo le frontiere regionali più adatte per affrontare le 
questioni legate alla sicurezza degli approvvigionamenti. La localizzazione e il livello delle 
interconnessioni tra Stati membri non sono statici né i mercati energetici seguono sempre le 
frontiere politiche. Pertanto va valutato se e come le regioni possano essere definite meglio 
dal GCG previa consultazione dell'industria del gas. Va precisata la procedura per 
determinare il piano comune a livello regionale.

Emendamento 189
Miloslav Ransdorf

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il piano comune a livello regionale 
di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere 
elaborato dalle autorità competenti 
interessate previa consultazione sugli 
interessi regionali all'interno del gruppo 
di coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

La procedura per definire un piano comune a livello regionale va chiarita tenendo in 
considerazione gli interessi regionali all'interno del gruppo di coordinamento del gas, in 
quanto organo specializzato che rappresenta tutte le parti interessate.

Emendamento 190
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione.

5. L'autorità competente pubblica una 
versione non riservata dei propri piani, e 
le relative versioni modificate di cui al 
paragrafo 6, e li notifica quanto prima alla 
Commissione e al gruppo di 
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coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) è il forum più adatto per la discussione e 
la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto il gruppo di coordinamento del gas deve partecipare 
all'individuazione delle aree di cooperazione a livello regionale.

Emendamento 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione.

5. L'autorità competente pubblica una 
versione non riservata dei propri piani, e 
le relative versioni modificate di cui al 
paragrafo 6, e li notifica quanto prima alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

Le versioni pubbliche del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza non devono 
contenere informazioni riservate. La divulgazione di informazioni riservate può nuocere 
gravemente all'esecuzione dei contratti, portare a distorsioni del mercato e addirittura 
compromettere la sicurezza degli approvvigionamenti  (segnatamente per quanto attiene alla 
necessità di preservare il potere contrattuale dei fornitori di gas dell'Unione europea nei loro 
negoziati con i produttori esterni).
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Emendamento 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione.

5. L'autorità competente pubblica una 
versione non riservata dei propri piani, e 
le relative versioni modificate di cui al 
paragrafo 6, e li notifica quanto prima alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

Le versioni pubbliche del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza non devono 
contenere informazioni riservate. La divulgazione di informazioni riservate può nuocere 
gravemente all'esecuzione dei contratti, portare a distorsioni del mercato e addirittura 
compromettere la sicurezza degli approvvigionamenti  (segnatamente per quanto attiene alla 
necessità di preservare il potere contrattuale dei fornitori di gas dell'Unione europea nei loro 
negoziati con i produttori esterni).

Emendamento 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione.

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
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condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione.

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 195
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione.

5. L'autorità competente pubblica i propri 
piani, e le relative versioni modificate di 
cui al paragrafo 6, e li notifica quanto 
prima alla Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas.
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Or. lt

Emendamento 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani 
trasmessa dalle autorità competenti la 
Commissione consulta il REGST del gas, 
l'ACER, il gruppo di coordinamento del 
gas e altri soggetti interessati in merito ai 
suddetti piani. Qualora la Commissione 
ritenga che un piano non sia sufficiente ad 
attenuare i rischi o non sia conforme alle 
disposizioni del presente regolamento o ad 
altre disposizioni del diritto dell'Unione, ne 
raccomanda la revisione.

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione la versione modificata o, se 
non concorda con la richiesta, ne illustra 
i motivi. In tal caso la Commissione può 
modificare la propria richiesta o ritirarla.

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata può modificare il piano e 
notifica alla Commissione la versione 
modificata.

Se entro un termine di due mesi la 
Commissione decide di non modificare o 
ritirare la richiesta, l'autorità competente 
ottempera alla richiesta della 
Commissione entro un termine di tre mesi 
dalla notifica della decisione della 
Commissione. 

Or. en
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Motivazione

I piani d'azione preventivi e di emergenza sono calibrati sulla situazione dei mercati 
nazionali e regionali al fine di far fronte a un'eventuale emergenza negli approvvigionamenti 
di gas. La Commissione non ha competenze abbastanza ampie ai fini della valutazione di tali 
piani, né prerogative per impartire istruzioni alle autorità nazionali competenti ai fini della 
rettifica delle loro azioni. Un simile trasferimento di competenze alla Commissione non 
appare compatibile con gli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/73/CE, la quale attribuisce agli 
Stati membri  un ruolo centrale ai fini di provvedere agli approvvigionamenti di gas.

Emendamento 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione la versione modificata o, se 
non concorda con la richiesta, ne illustra i 
motivi. In tal caso la Commissione può 
modificare la propria richiesta o ritirarla.

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas la versione 
modificata o, se non concorda con la 
richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 
richiesta o ritirarla. 

Se entro un termine di due mesi la Se entro un termine di due mesi dopo la 
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Commissione decide di non modificare o 
ritirare la richiesta, l'autorità competente 
ottempera alla richiesta della Commissione 
entro un termine di tre mesi dalla notifica 
della decisione della Commissione.

consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas la Commissione 
decide di non modificare o ritirare la 
richiesta, l'autorità competente ottempera 
alla richiesta della Commissione entro un 
termine di tre mesi dalla notifica della 
decisione della Commissione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 198
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Entro due mesi dalla notifica della richiesta Entro quattro mesi dalla notifica della 
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della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione la versione modificata o, se 
non concorda con la richiesta, ne illustra i 
motivi. In tal caso la Commissione può 
modificare la propria richiesta o ritirarla.

richiesta della Commissione l'autorità 
competente interessata modifica il piano e 
notifica alla Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas la versione 
modificata o, se non concorda con la 
richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 
richiesta o ritirarla.

Se entro un termine di due mesi la 
Commissione decide di non modificare o 
ritirare la richiesta, l'autorità competente 
ottempera alla richiesta della Commissione 
entro un termine di tre mesi dalla notifica 
della decisione della Commissione. 

Se entro un termine di quattro mesi dopo 
la consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas la Commissione 
decide di non modificare o ritirare la 
richiesta, l'autorità competente ottempera 
alla richiesta della Commissione entro un 
termine di tre mesi dalla notifica della 
decisione della Commissione. 

Or. en

Motivazione

I termini previsti sono troppo brevi per conseguire un'intesa effettiva tra la Commissione e gli 
Stati membri.

Emendamento 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

chiede la revisione.

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione la versione modificata o, se 
non concorda con la richiesta, ne illustra i 
motivi. In tal caso la Commissione può 
modificare la propria richiesta o ritirarla.

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas la versione 
modificata o, se non concorda con la 
richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 
richiesta o ritirarla.

Se entro un termine di due mesi la 
Commissione decide di non modificare o 
ritirare la richiesta, l'autorità competente 
ottempera alla richiesta della Commissione 
entro un termine di tre mesi dalla notifica 
della decisione della Commissione.

Se entro un termine di due mesi dopo la 
consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas la Commissione 
decide di non modificare o ritirare la 
richiesta, l'autorità competente ottempera 
alla richiesta della Commissione entro un 
termine di tre mesi dalla notifica della 
decisione della Commissione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.

Emendamento 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani 
trasmessa dalle autorità competenti la 
Commissione valuta i piani di tutti gli Stati 
membri. La Commissione consulta il 
REGST del gas, l'ACER, il gruppo di 

6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani 
trasmessa dalle autorità competenti la 
Commissione valuta i piani di tutti gli Stati 
membri. La Commissione consulta il 
REGST del gas, l'ACER, il gruppo di 



AM\801609IT.doc 111/116 PE438.187v01-00

IT

coordinamento del gas e altri soggetti 
interessati in merito ai suddetti piani. 
Qualora la Commissione ritenga che un 
piano non sia sufficiente ad attenuare i 
rischi individuati nella valutazione del 
rischio o non sia compatibile con gli 
scenari di rischio o con i piani di altri Stati 
membri, o non sia conforme alle 
disposizioni del presente regolamento o ad 
altre disposizioni del diritto comunitario, 
ne chiede la revisione. 

coordinamento del gas e altri soggetti 
interessati in merito ai suddetti piani. 
Qualora la Commissione ritenga che un 
piano non sia sufficiente ad attenuare i 
rischi individuati nella valutazione del 
rischio e dell'impatto o non sia compatibile 
con gli scenari di rischio o con i piani di 
altri Stati membri, o non sia conforme alle 
disposizioni del presente regolamento o ad 
altre disposizioni del diritto dell'Unione, ne 
chiede la revisione. 

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione la versione modificata o, se 
non concorda con la richiesta, ne illustra i 
motivi. In tal caso la Commissione può 
modificare la propria richiesta o ritirarla.

Entro due mesi dalla notifica della richiesta 
della Commissione l'autorità competente 
interessata modifica il piano e notifica alla 
Commissione e al gruppo di 
coordinamento del gas la versione 
modificata o, se non concorda con la 
richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 
richiesta o ritirarla.

Se entro un termine di due mesi la 
Commissione decide di non modificare o 
ritirare la richiesta, l'autorità competente 
ottempera alla richiesta della Commissione 
entro un termine di tre mesi dalla notifica 
della decisione della Commissione. 

Se entro un termine di due mesi dopo la 
consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas la Commissione 
decide di non modificare o ritirare la 
richiesta, l'autorità competente ottempera 
alla richiesta della Commissione entro un
termine di tre mesi dalla notifica della 
decisione della Commissione. 

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo 
di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le 
parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tali materie il 
GCG va consultato su basi regolari.
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Emendamento 201
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani 
trasmessa dalle autorità competenti la 
Commissione valuta i piani di tutti gli Stati 
membri. La Commissione consulta il 
REGST del gas, l'ACER, il gruppo di 
coordinamento del gas e altri soggetti 
interessati in merito ai suddetti piani. 
Qualora la Commissione ritenga che un 
piano non sia compatibile con gli scenari di 
rischio o con i piani di altri Stati membri, 
può invitare gli Stati membri interessati a 
coordinare i loro piani.

Or. de

Motivazione

La possibilità d'imporre la revisione dei piani d'azione preventiva e d'emergenza è un potere 
eccessivo per la Commissione, in contrasto sia col principio di sussidiarietà  che con quello 
di proporzionalità, sanciti dall'articolo 5 del TCE. È opportuno conferire alla Commissione, 
quale strumento più blando, solo il potere di invitare gli Stati membri a coordinare i loro 
piani.

Emendamento 202
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani 
trasmessa dalle autorità competenti la 
Commissione valuta i piani di tutti gli Stati 
membri. La Commissione consulta il 

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

REGST del gas, l'ACER, il gruppo di 
coordinamento del gas e altri soggetti 
interessati quali i grandi consumatori 
industriali e altri operatori economici in 
merito ai suddetti piani. Qualora la 
Commissione ritenga che un piano non sia 
sufficiente ad attenuare i rischi individuati 
nella valutazione del rischio o non sia 
compatibile con gli scenari di rischio o con 
i piani di altri Stati membri, o non sia 
conforme alle disposizioni del presente 
regolamento o ad altre disposizioni del 
diritto dell'Unione, ne chiede la revisione.

Or. en

Emendamento 203
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el
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Emendamento 204
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora negli Stati membri esistano 
obblighi di servizio pubblico relazionati 
alla sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas, le autorità competenti li rendono 
pubblici entro 2 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e, se del 
caso, li aggiornano dopo l'approvazione 
dei loro piani preventivi e di emergenza.

Or. en

Motivazione

La sicurezza energetica sarebbe potenziata se lo stoccaggio di gas fosse disponibile su scala 
dell'UE. Un accesso equo allo stoccaggio è essenziale per i nuovi entranti, per sviluppare la 
concorrenza e per sostenere la sicurezza energetica nell'intera Europa. Una maggiore 
trasparenza delle politiche di stoccaggio di gas è indispensabile per evitare accordi non 
reciproci che potrebbero indurre a successive reazioni protezioniste. Facilitare l'accesso 
reciproco al trasporto e allo stoccaggio di gas aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento 
tramite l'uso completo delle capacità delle infrastrutture esistenti.

Emendamento 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L’autorità competente procede a 
rivedere il piano d’azione preventivo e il 
piano di emergenza, con periodicità 
biennale, sulla base di mutate valutazioni 
del rischio che incidono sulla sicurezza di 
approvvigionamento del gas di cui 
all’articolo 8.

Or. it
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Motivazione

Vi è la necessità di aggiornamento dei piani anche in relazione alle mutate situazioni di 
rischio.

Emendamento 206
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora negli Stati membri esistano 
obblighi di servizio pubblico relazionati 
alla sicurezza dell'approvvigionamento , 
le autorità competenti li rendono pubblici 
entro 2 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento e, se del caso, li 
aggiornano dopo l'approvazione dei loro 
piani preventivi e di emergenza.

Or. en

Motivazione

A fini di trasparenza e per la rapida attuazione del terzo pacchetto è essenziale indicare i 
riferimenti alla precedente pubblicazione di obblighi di servizi pubblico esistenti.

Emendamento 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Il piano comune a livello regionale di cui 
ai paragrafi 3 e 4 può essere elaborato 
dalle autorità competenti interessate 
previa consultazione sugli interessi 
regionali all'interno del gruppo di 
coordinamento del gas.
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Or. en

Motivazione

Non risulta opportuno stabilire in anticipo le frontiere regionali più adatte per affrontare le 
questioni legate alla sicurezza degli approvvigionamenti. La localizzazione e il livello delle 
interconnessioni tra Stati membri non sono statici né i mercati energetici seguono sempre le 
frontiere politiche. Pertanto va valutato se e come le regioni possano essere definite meglio 
dal GCG previa consultazione dell'industria del gas. Va precisata la procedura per 
determinare il piano comune a livello regionale.


