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Emendamento 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano d'azione preventivo contiene: 1. Il piano d'azione preventivo contiene:

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

a) le misure atte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas, tali
misure contengono almeno le informazioni 
relative ai piani per soddisfare i volumi e 
le capacità che, stando alla valutazione del 
rischio e dell'impatto, sono necessari per 
la fornitura di gas ai clienti protetti nei 
periodi di domanda elevata definiti, le 
misure a livello della domanda e gli 
obblighi delle imprese di gas naturale e di 
altri organismi del caso;

b) la valutazione del rischio di cui 
all'articolo 8;

b) i risultati della valutazione del rischio e 
dell'impatto di cui all'articolo 8; 

c) le misure di prevenzione richieste per 
affrontare i rischi individuati;
d) le informazioni riguardanti gli obblighi 
di servizio pubblico.

Or. en

Motivazione

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Emendamento 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano d'azione preventivo contiene: 1. Il piano d'azione preventivo a livello 
nazionale, regionale o dell'Unione 
contiene:

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

a) le misure atte a rispettare le norme in 
materia di infrastruttura e 
approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 
7.  Tali misure contengono almeno le 
informazioni relative alla pianificazione al 
fine di soddisfare i volumi e le capacità 
che, stando alla valutazione del rischio e 
dell'impatto, sono necessari per la 
fornitura di gas ai clienti protetti nei 
periodi di domanda elevata definiti, le 
misure a livello della domanda e gli 
obblighi delle imprese di gas naturale e di 
altri organismi del caso;

b) la valutazione del rischio di cui 
all'articolo 8;

b) i risultati della valutazione del rischio e 
dell'impatto di cui all'articolo 8; 

c) le misure di prevenzione richieste per 
affrontare i rischi individuati;

c) le misure di prevenzione richieste per 
affrontare i rischi individuati;

d) le informazioni riguardanti gli obblighi 
di servizio pubblico.

d) le informazioni riguardanti gli obblighi 
di servizio pubblico.

Or. en

Motivazione

Nell'Unione, la Commissione può svolgere un importante ruolo di coordinamento e 
inquadramento delle attività degli Stati membri a livello nazionale e regionale. Dovrebbe al 
contempo essere evidente che, in mancanza di misure adeguate, la Commissione dovrebbe 
cercare di elaborare un piano d'azione preventivo a livello di Unione.
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Emendamento 210
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano d'azione preventivo contiene: 1. Il piano d'azione preventivo a livello 
nazionale o regionale contiene:

Or. en

Motivazione

Correzione dell'emendamento originale al progetto di relazione (cfr. con l'emendamento 
all'art 5, paragrafo 4 bis (nuovo)).

Emendamento 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Vi è la necessità di favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento per ridurre i 
rischi connessi all’interruzione di una delle fonti.
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Emendamento 212
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se lo Stato membro decide in tal 
senso sulla base della valutazione del 
rischio di cui all'articolo 8, gli obblighi di 
approvvigionamento di clienti collegati 
alla rete di distribuzione del gas diversi 
dai clienti protetti, quali scuole e ospedali, 
a condizione che tali obblighi non 
incidano sulla loro capacità di 
approvvigionamento dei clienti protetti in 
caso di crisi, ai sensi dell'articolo 7.
In caso di emergenza a livello regionale o 
di Unione, la responsabilità 
dell'approvvigionamento di gas per tali 
clienti aggiuntivi spetterà unicamente allo 
Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento va considerato insieme agli emendamenti all'articolo 2 e all'articolo 
8.  Il concetto di "clienti protetti" va collegato direttamente agli obblighi di tutti gli Stati 
membri in termini di solidarietà.  Se uno Stato membro è in grado di adottare misure 
aggiuntive per altri clienti, dovrebbe essere autorizzato a farlo (cfr. emendamenti agli artt. 2 
e 8) a condizione che tali obblighi aggiuntivi siano di sola responsabilità dello Stato membro 
interessato.

Emendamento 213
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i meccanismi di cooperazione 
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con altri Stati membri ai fini della 
formulazione dei piani d'azione 
preventivi;

Or. en

Emendamento 214
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il piano d'azione preventivo è 
basato su criteri comuni minimi stabiliti 
dalla Commissione, che garantiscono la 
parità di condizioni;

Or. en

Emendamento 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano d'azione preventivo, ed in 
particolare le azioni volte ad ottemperare 
alle norme in materia di infrastrutture di 
cui all'articolo 6, si basano e sono
compatibili con il piano decennale di 
sviluppo della rete che il REGST del gas 
deve elaborare.

2. Il piano d'azione preventivo è 
compatibile con il piano decennale di 
sviluppo della rete che il REGST del gas 
deve elaborare.

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 
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essere effettuata da ciascuno Stato membro conformemente alla metodologia comune, 
consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere conto, ove necessario, di particolari 
circostanze e specificità nazionali. I risultati si concretizzeranno in azioni preventive e piani 
d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a revisione al fine di assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 216
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano d'azione preventivo, ed in 
particolare le azioni volte ad ottemperare 
alle norme in materia di infrastrutture di 
cui all'articolo 6, si basano e sono 
compatibili con il piano decennale di 
sviluppo della rete che il REGST del gas 
deve elaborare.

2. Il piano d'azione preventivo, ed in 
particolare le azioni volte ad ottemperare 
alle norme in materia di infrastrutture di 
cui all'articolo 6, si basano e sono 
compatibili con il piano decennale di 
sviluppo della rete che il REGST del gas 
deve elaborare, e sono vincolanti per i 
gestori dei sistemi.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe precisare in che modo l'autorità competente può garantire il rispetto 
della norma N-1. Di solito, le autorità competenti non hanno la facoltà di obbligare i gestori 
di sistemi ad investire. Ciò dipende dalla legislazione nazionale. Occorre pertanto 
aggiungere che le disposizioni del piano d'azione preventivo che riguardano l'osservanza 
delle norme in materia di infrastrutture devono essere vincolanti per i gestori dei sistemi. 

Emendamento 217
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficacia economica, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia e dell'impatto 

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
delle caratteristiche specifiche degli Stati 
membri, delle ripercussioni sui clienti e 
dell'impatto ambientale.
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ambientale.

Or. el

Emendamento 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficacia economica, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia e dell'impatto 
ambientale.

3. Il piano d'azione preventivo, basandosi 
primariamente su misure di mercato per il 
raggiungimento di condizioni di sicurezza 
interna, tiene conto dell'efficacia e 
dell'efficienza economica delle misure 
adottate, delle loro ripercussioni sul 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia e dell'impatto ambientale.

Or. it

Motivazione

Si sottolinea la necessità di lasciare al mercato il compito principale di sopperire ad esigenze 
di sicurezza secondo criteri di efficienza economica.

Emendamento 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficacia economica, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia e dell'impatto 
ambientale.

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficacia economica, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia, dell'impatto 
ambientale e di tutti gli sviluppi 
internazionali pertinenti, in particolare 
nei paesi fornitori e di transito.
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Or. en

Emendamento 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficacia economica, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia e dell'impatto 
ambientale.

3. Il piano d'azione preventivo tiene conto 
dell'efficacia economica, delle 
ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno dell'energia e dell'impatto 
ambientale. Esso non impone un onere 
eccessivo e sproporzionato ai soggetti 
operanti sul mercato.

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di un mercato del gas liberalizzato e con i principi alla base di 
qualsiasi valutazione del rischio e dell'impatto, il piano d'azione preventivo non deve imporre 
oneri irragionevoli e sproporzionati agli operatori del mercato.

Emendamento 221
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione fa in modo 
che i piani d'azione preventivi 
nazionali o regionali siano coerenti 
tra di loro al fine di garantire un 
coordinamento efficace delle azioni 
nel corso di un'emergenza a livello 
di Unione.

Or. en
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Motivazione

Correzione dell'emendamento originale del progetto di relazione. La Commissione dovrebbe 
avere l'obbligo esplicito di garantire che tutti i piani siano compatibili e coerenti tra loro, dal 
momento che essi saranno alla base degli interventi nel corso di un'eventuale emergenza a 
livello di Unione.

Emendamento 222
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata per un periodo 
di sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

soppresso

Or. en

Motivazione

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.
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Emendamento 223
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

1. Entro [il 31 marzo 2016; 5 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata in un giorno di 
domanda particolarmente elevata, che 
statisticamente si osserva un volta ogni 
vent'anni. 

Or. en

Emendamento 224
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

1. Entro [il 31 marzo 2016; cinque anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. Tre anni dopo l'entrata in 
vigore, gli investimenti più importanti 
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saranno stati effettuati. Le autorità 
competenti presentano una relazione in 
merito alla Commissione.

Or. en

Emendamento 225
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

1. Entro [il 31 marzo 2013; 2 anni 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente adotta le misure 
necessarie ai sensi dell'articolo 5,
affinché, nel caso di un guasto 
dell'infrastruttura di fornitura del gas 
principale, le infrastrutture rimanenti (N-1) 
abbiano la capacità di fornire il volume di 
gas necessario a soddisfare la domanda 
totale di gas dell'area calcolata per un 
periodo di domanda di gas particolarmente 
elevata che statisticamente si osserva ogni 
vent'anni.

Or. en

Motivazione

Nel contesto della revisione dell'allegato I è altresì necessario modificare di conseguenza 
l'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 226
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 

1. Entro [il 31 marzo 2017; 6 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
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l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto al punto di ingresso 
principale di trasporto del gas, le 
infrastrutture disponibili (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda di gas 
dei clienti protetti nell'area calcolata per 
un periodo di sessanta giorni di domanda di 
gas particolarmente elevata durante il 
periodo più freddo che statisticamente si 
osserva ogni vent'anni. 

Or. en

Motivazione

Il termine di 3 anni non è realistico. Per realizzare investimenti significativi ai fini 
dell'osservanza della norma N-1 occorrono come minimo dai 5 ai 6 anni. La crisi del gennaio 
2009 ha rivelato un'interruzione dei flussi in un unico punto di ingresso di trasporto (spesso 
vi sono diversi gasdotti paralleli). L'articolo 6, paragrafo 1, potrebbe generare la necessità di 
ingenti investimenti in nuove capacità e gravare sul prezzo pagato dal cliente finale. Il 
principio N-1 dovrebbe rispecchiare la domanda di gas solamente dei clienti protetti, ai fini 
della coerenza con la disposizione sulla fornitura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 227
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

1. Entro [il 31 marzo 2017; 6 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un'interruzione dei flussi al 
punto di ingresso principale di trasporto
del gas, le infrastrutture disponibili (N-1) 
abbiano la capacità di fornire il volume di 
gas necessario a soddisfare la domanda di 
gas dei clienti protetti nell'area calcolata in 
un giorno di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni.
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Or. en

Motivazione

Significativi investimenti, in particolare in Europa centrale e sud-orientale richiedono almeno 
5 o 6 anni. È più appropriato definire la norma N-1 come un'interruzione dei flussi in un 
punto d'ingresso di trasporto, ai fini della coerenza con la disposizione relativa alla fornitura 
di cui all'articolo 7; la norma N-1 dovrebbe tenere conto solamente della domanda dei clienti 
protetti. L'infrastruttura deve essere abbastanza solida da resistere ad una giornata di 
domanda di gas eccezionalmente elevata, e la disposizione relativa alla fornitura deve 
prevedere la copertura di un periodo prolungato di domanda elevata.

Emendamento 228
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni 
dall'entrata in vigore del regolamento], gli 
Stati membri o le imprese di gas naturale 
interessate provvedono affinché, nel caso 
di un guasto dell'infrastruttura di fornitura 
del gas principale, le infrastrutture 
rimanenti (N-1) abbiano la capacità di 
fornire il volume di gas necessario a 
soddisfare la domanda totale di gas 
dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire la questione in conformità dell'approccio 
ascendente a più fasi (1. Industria, 2. Stati membri, 3. Organismi di cooperazione regionale, 
4. in ultima istanza, come previsto in caso di emergenza, l'UE). In caso di un'interruzione 
dell'approvvigionamento, saranno in definitiva le imprese del gas naturale ad adottare 
provvedimenti in quanto possiedono la capacità di trasporto, le quantità di gas e le 
conoscenze in merito alle quantità consumate. Si tratta di un approccio più efficiente che 
implica un minore onere burocratico oltre a garantire la conformità al principio di 
sussidiarietà.
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Emendamento 229
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura di 
fornitura del gas principale, le 
infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la 
capacità di fornire il volume di gas 
necessario a soddisfare la domanda totale 
di gas dell'area calcolata per un periodo di 
sessanta giorni di domanda di gas 
particolarmente elevata durante il periodo 
più freddo che statisticamente si osserva 
ogni vent'anni. 

1. Entro [il 31 marzo 2016; 5 anni
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente provvede affinché, 
nel caso di un guasto dell'infrastruttura del 
gas principale unica, le infrastrutture 
rimanenti (N-1) abbiano la capacità tecnica
di soddisfare la domanda giornaliera totale 
di gas dell'area calcolata in un giorno di 
domanda particolarmente elevata, che 
statisticamente si osserva una volta ogni 
vent'anni. 

Or. en

Motivazione

Adattamento al nuovo allegato.

Emendamento 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La deroga all’applicazione della 
norma N-1, richiesta da un’autorità 
competente, può essere concessa se la 
Commissione decide che tale norma non 
sia economicamente sostenibile per il 
singolo Stato membro.

Or. it
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Motivazione

 Non tutti gli Stati membri possono essere in grado di rispettare questa norma dal punto di 
vista economico.  Viene fatta salva la necessità di trovare forme di cooperazioni regionali o 
introdurre misure a livello di domanda.

Emendamento 231
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella realizzazione della 
componente infrastrutturale della 
valutazione del rischio e dell'impatto di 
cui all'articolo 8, l'autorità competente si 
avvale di una metodologia comune, che 
comprende il calcolo dell'indicatore N-1 
di cui al presente articolo e all'allegato 1.

Or. en

Motivazione

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Emendamento 232
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
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all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando
l'autorità competente dimostra, nell'ambito 
del piano d'azione preventivo di cui 
all'articolo 5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda.

all'articolo 4, paragrafo 4, il calcolo di cui 
al paragrafo 1 può essere effettuato a 
livello regionale. Nel suo calcolo 
dell'indicatore N-1, l'autorità competente 
deve poter dimostrare, nell'ambito del 
piano d'azione preventivo di cui all'articolo 
5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure 
specifiche, ivi compreso a livello di 
domanda.

Or. en

Motivazione

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Emendamento 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando
l'autorità competente dimostra, nell'ambito 
del piano d'azione preventivo di cui 
all'articolo 5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, il calcolo di cui 
al paragrafo 1 può essere effettuato a 
livello regionale. Nel suo calcolo 
dell'indicatore N-1, l'autorità competente 
deve poter dimostrare, nell'ambito del 
piano d'azione preventivo di cui all'articolo 
5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure 
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livello di domanda. specifiche, ivi compreso a livello di 
domanda.

Or. en

Motivazione

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emendamento 234
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando
l'autorità competente dimostra, nell'ambito 
del piano d'azione preventivo di cui 
all'articolo 5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda.

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, il calcolo di cui 
al paragrafo 1 può essere effettuato a 
livello regionale. Nel suo calcolo 
dell'indicatore N-1, l'autorità competente 
deve poter dimostrare, nell'ambito del 
piano d'azione preventivo di cui all'articolo 
5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure 
specifiche, ivi compreso a livello di 
domanda.

Or. en

Motivazione

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
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impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emendamento 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando
l'autorità competente dimostra, nell'ambito 
del piano d'azione preventivo di cui 
all'articolo 5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda.

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, il calcolo di cui 
al paragrafo 1 può essere effettuato a 
livello regionale. Nel suo calcolo 
dell'indicatore N-1, l'autorità competente 
deve poter dimostrare, nell'ambito del 
piano d'azione preventivo di cui all'articolo 
5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure 
specifiche, ivi compreso a livello di 
domanda.

Or. en

Motivazione

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Emendamento 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando
l'autorità competente dimostra, nell'ambito 
del piano d'azione preventivo di cui 
all'articolo 5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda.

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, il calcolo di cui 
al paragrafo 1 può essere effettuato a 
livello regionale. Nel suo calcolo 
dell'indicatore N-1, l'autorità competente 
deve poter dimostrare, nell'ambito del 
piano d'azione preventivo di cui all'articolo 
5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure 
specifiche, ivi compreso a livello di 
domanda.

Or. en

Motivazione

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Emendamento 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
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paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando l'autorità 
competente dimostra, nell'ambito del piano 
d'azione preventivo di cui all'articolo 5, che 
un'interruzione dell'approvvigionamento 
può essere compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda.

paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando l'autorità 
competente dimostra, nella valutazione del 
rischio di cui all'articolo 8, nell'ambito del 
piano d'azione preventivo di cui all'articolo 
5, e tenendo conto del rapporto 
costi/efficacia degli investimenti, che 
un'interruzione dell'approvvigionamento 
può essere compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure 
specifiche, ivi compreso a livello di 
domanda. 

Or. en

Motivazione

Per taluni Stati membri il regolamento può condurre a investimenti considerevoli in nuove 
capacità, generando costi rilevanti e influendo sensibilmente sui prezzi del gas per i clienti 
finali.

Emendamento 238
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando l'autorità 
competente dimostra, nell'ambito del piano 
d'azione preventivo di cui all'articolo 5, che 
un'interruzione dell'approvvigionamento 
può essere compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda.

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando l'autorità 
competente dimostra, nella valutazione del 
rischio di cui all'articolo 8 e nell'ambito 
del piano d'azione preventivo di cui 
all'articolo 5, che un'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere 
compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure 
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specifiche, ivi compreso a livello di 
domanda.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter affrontare una crisi di fornitura con flessibilità, tenendo 
conto della loro situazione; per tale motivo, il campo di applicazione del presente paragrafo 
non dovrebbe essere limitato solo alle misure a livello di domanda, sempreché nella 
valutazione del rischio e nei PAP sia debitamente dimostrato che tali misure hanno un effetto 
equivalente a quello della norma N-1.

Emendamento 239
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando l'autorità 
competente dimostra, nell'ambito del piano 
d'azione preventivo di cui all'articolo 5, che 
un'interruzione dell'approvvigionamento 
può essere compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda.

2. A seguito della raccomandazione della 
Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui 
al paragrafo 1 può essere ottemperato a 
livello regionale. La norma N-1 si 
considera rispettata anche quando l'autorità 
competente dimostra, nell'ambito del piano 
d'azione preventivo di cui all'articolo 5, che 
un'interruzione dell'approvvigionamento 
può essere compensata adeguatamente e 
tempestivamente con il ricorso a misure a 
livello di domanda basate sul mercato.

Or. en

Motivazione

Se si autorizzasse qualsiasi tipo di misura a livello di domanda, la norma N-1 si potrebbe 
considerare rispettata mediante una riduzione obbligatoria della domanda (tagli alle 
forniture). Tuttavia è proprio questo che le disposizioni in materia di infrastrutture e 
fornitura, contenute nel presente regolamento, sono volte ad evitare.
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Emendamento 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica 
il metodo indicato nell'allegato I. Occorre 
tenere conto della configurazione della 
rete, dei flussi effettivi di gas e della 
presenza di capacità di produzione e 
stoccaggio. L'area calcolata di cui 
all'allegato I è estesa, se necessario, al 
livello regionale opportuno. 

3. Per il calcolo dell'indicatore N-1 si 
applica il metodo indicato nell'allegato I. 
Occorre tenere conto della configurazione 
della rete e della capacità 
dell'infrastruttura di trasporto di fornire 
gas dal luogo di produzione, dei terminali 
GNL e dello stoccaggio. L'area calcolata di 
cui all'allegato I è definita dall'autorità 
competente previa consultazione delle 
imprese di gas naturale interessate ed è 
estesa, se necessario, al livello regionale 
opportuno.

Or. en

Motivazione

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

Emendamento 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica 
il metodo indicato nell'allegato I. Occorre 
tenere conto della configurazione della 
rete, dei flussi effettivi di gas e della 

3. Per il calcolo dell'indicatore N-1 si 
applica il metodo indicato nell'allegato I. 
L'area calcolata di cui all'allegato I è 
definita dall'autorità competente previa 
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presenza di capacità di produzione e 
stoccaggio. L'area calcolata di cui 
all'allegato I è estesa, se necessario, al 
livello regionale opportuno. 

consultazione delle imprese di gas 
naturale interessate ed è estesa, se 
necessario, al livello regionale opportuno. 

Or. en

Motivazione

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emendamento 242
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica 
il metodo indicato nell'allegato I. Occorre 
tenere conto della configurazione della 
rete, dei flussi effettivi di gas e della 
presenza di capacità di produzione e 
stoccaggio. L'area calcolata di cui 
all'allegato I è estesa, se necessario, al 
livello regionale opportuno. 

3. Per il calcolo dell'indicatore N-1 si 
applica il metodo indicato nell'allegato I. 
L'area calcolata di cui all'allegato I è 
definita dall'autorità competente previa 
consultazione delle imprese del gas 
naturale interessate ed è estesa, se 
necessario, al livello regionale opportuno. 

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di compiere 
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 con la metodologia comune, 
consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere conto, ove necessario, di particolari 
circostanze e specificità nazionali. I risultati si concretizzeranno in azioni preventive e piani 
d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a revisione per assicurarne l'adeguatezza.
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Emendamento 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica 
il metodo indicato nell'allegato I. Occorre 
tenere conto della configurazione della 
rete, dei flussi effettivi di gas e della 
presenza di capacità di produzione e 
stoccaggio. L'area calcolata di cui 
all'allegato I è estesa, se necessario, al 
livello regionale opportuno. 

3. Per il calcolo dell'indicatore N-1 si 
applica il metodo indicato nell'allegato I. 
L'area calcolata di cui all'allegato I è 
definita dall'autorità competente previa
consultazione delle imprese del gas 
naturale interessate ed è estesa, se 
necessario, al livello regionale opportuno. 

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di compiere 
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 con la metodologia comune, 
consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere conto, ove necessario, di particolari 
circostanze e specificità nazionali. I risultati si concretizzeranno in azioni preventive e piani 
d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 244
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica 
il metodo indicato nell'allegato I. Occorre 
tenere conto della configurazione della 
rete, dei flussi effettivi di gas e della 
presenza di capacità di produzione e 
stoccaggio. L'area calcolata di cui 
all'allegato I è estesa, se necessario, al 

3. Per il calcolo dell'indicatore N-1 si 
applica il metodo indicato nell'allegato I. 
L'area calcolata di cui all'allegato I è 
definita dall'autorità competente previa 
consultazione delle imprese del gas 
naturale interessate ed è estesa, se 
necessario, al livello regionale opportuno. 
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livello regionale opportuno. 

Or. en

Motivazione

Invece di fissare criteri obbligatori a livello europeo in tale fase, il futuro regolamento 
dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'obbligo per gli Stati membri di compiere 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 con la metodologia comune, 
consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere conto, ove necessario, di particolari 
circostanze e specificità nazionali. I risultati si concretizzeranno in azioni preventive e piani 
d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a revisione per assicurarne l'adeguatezza. Piani 
analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello regionale.

Emendamento 245
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica 
il metodo indicato nell'allegato I. Occorre 
tenere conto della configurazione della 
rete, dei flussi effettivi di gas e della 
presenza di capacità di produzione e 
stoccaggio. L'area calcolata di cui 
all'allegato I è estesa, se necessario, al 
livello regionale opportuno. 

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica 
il metodo indicato nell'allegato I Occorre 
tenere conto della configurazione della 
rete, dei flussi effettivi di gas e della 
presenza di capacità di produzione e 
stoccaggio. L'area calcolata di cui 
all'allegato I è estesa, se necessario, al 
livello regionale opportuno, considerando 
le specificità regionali.

Or. en
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Emendamento 246
Algirdas Saudargas

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La mancanza di accesso alla rete del 
gas dell'Unione europea e la dipendenza 
da un unico fornitore di gas sono 
considerate come una mancanza di 
conformità alla norma N-1.

Or. en

Emendamento 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna autorità competente riferisce 
quanto prima alla Commissione in merito 
all'eventuale mancanza di conformità alla 
norma N-1.

4. Ciascuna autorità competente , dopo 
aver consultato le imprese del gas 
naturale interessate, riferisce quanto prima 
alla Commissione in merito  ai risultati del 
calcolo dell'indicatore N-1, 
conformemente all'articolo 13.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: le società;  II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova 
più un riscontro esplicito nel progetto di regolamento. Il futuro regolamento dovrebbe 
concentrarsi sull'obbligo da parte degli Stati membri di compiere un'approfondita 
valutazione del rischio e dell'impatto e di analizzare la propria situazione sulla base di una 
solida metodologia comune.
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Emendamento 248
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna autorità competente riferisce 
quanto prima alla Commissione in merito 
all'eventuale mancanza di conformità alla 
norma N-1.

4. Ciascuna autorità competente, dopo aver 
consultato le imprese del gas naturale 
interessate, riferisce quanto prima alla 
Commissione in merito ai risultati del 
calcolo dell'indicatore N-1, 
conformemente all'articolo 13.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I:  le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova 
più un riscontro esplicito nel progetto di regolamento. Questo principio dovrebbe figurare 
nuovamente nel progetto di regolamento.

Emendamento 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna autorità competente riferisce 
quanto prima alla Commissione in merito 
all'eventuale mancanza di conformità alla 
norma N-1.

4. Ciascuna autorità competente, dopo aver 
consultato le imprese del gas naturale 
interessate, riferisce quanto prima alla 
Commissione in merito ai risultati del 
calcolo dell'indicatore N-1, 
conformemente all'articolo 13.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I. le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova 
più un riscontro esplicito nel progetto di regolamento. Questo principio dovrebbe figurare 
nuovamente nel progetto di regolamento.
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Emendamento 250
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna autorità competente riferisce 
quanto prima alla Commissione in merito 
all'eventuale mancanza di conformità alla 
norma N-1.

4. Ciascuna autorità competente, dopo aver 
consultato le imprese del gas naturale 
interessate, riferisce quanto prima alla 
Commissione in merito ai risultati del 
calcolo dell'indicatore N-1, 
conformemente all'articolo 13.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova 
più un riscontro esplicito nel progetto di regolamento. Il futuro regolamento dovrebbe 
concentrarsi sull'obbligo da parte degli Stati membri di compiere un'approfondita 
valutazione del rischio e dell'impatto e di analizzare la propria situazione sulla base di una 
solida metodologia comune.

Emendamento 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna autorità competente riferisce 
quanto prima alla Commissione in merito 
all'eventuale mancanza di conformità alla 
norma N-1.

4. Ciascuna autorità competente, dopo aver 
consultato le imprese del gas naturale 
interessate, riferisce quanto prima alla 
Commissione in merito ai risultati del 
calcolo dell'indicatore N-1, 
conformemente all'articolo 13

Or. en



AM\801978IT.doc 31/95 PE438.231v01-00

IT

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I:  le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova 
più un riscontro esplicito  nel progetto di regolamento. Questo principio dovrebbe figurare 
nuovamente nel progetto di regolamento. 

Emendamento 252
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora siano necessarie nuove  
interconnessioni transfrontaliere o si 
debbano estendere quelle esistenti, gli 
Stati membri interessati, le autorità 
competenti e, qualora non lo fossero, le 
autorità di regolamentazione provvedono 
a  instaurare tempestivamente una stretta 
cooperazione;

Or. en

Emendamento 253
Ioan Enciu

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione e le autorità 
nazionali sincronizzano i loro metodi per 
il lancio e l'attuazione degli attuali 
progetti volti alla diversificazione delle 
fonti e delle rotte di approvvigionamento 
del gas al fine di migliorare 
l'infrastruttura esistente, rendendo in tal 
modo possibile l'applicazione della norma 
N-1 in caso di crisi.   
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Or. ro

Motivazione

I progetti di diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento del gas 
costituiscono la priorità assoluta nell'ambito della sicurezza energetica.    La solidarietà tra 
gli Stati membri deve prevalere sugli interessi nazionali. 

Emendamento 254
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in 
maniera economicamente efficace e tiene 
conto almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. Se necessario, a seconda della 
valutazione del rischio e dell'impatto 
effettuata ai sensi dell'articolo 8 e tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato, i gestori dei 
sistemi di trasporto realizzano, entro tre 
anni dall'entrata in vigore del 
regolamento, la necessaria capacità fisica 
di trasporto bidirezionale del gas su quelle
interconnessioni in cui l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento, in particolare nel 
caso di un'emergenza. Entro il suddetto 
periodo di tre anni, il gestore del sistema 
di trasporto del gas adegua il 
funzionamento del sistema di trasporto nel 
suo complesso in modo da consentire flussi 
di gas bidirezionali, sulla base della
valutazione del rischio e dell'impatto 
compiuta ai sensi dell'articolo 8, tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato.

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di compiere 
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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 con la metodologia comune, 
consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere conto, ove necessario, di particolari 
circostanze e specificità nazionali. I risultati si concretizzeranno in azioni preventive e piani 
d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in 
maniera economicamente efficace e tiene 
conto almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. Se necessario, a seconda della 
valutazione del rischio e dell'impatto 
effettuata ai sensi dell'articolo 8 e tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato, i gestori dei 
sistemi di trasporto realizzano, entro tre 
anni dall'entrata in vigore del 
regolamento, la necessaria capacità fisica 
di trasporto bidirezionale del gas su quelle
interconnessioni in cui l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento, in particolare nel 
caso di un'emergenza. Entro il suddetto 
periodo di tre anni, il gestore del sistema 
di trasporto del gas adegua il 
funzionamento del sistema di trasporto nel 
suo complesso in modo da consentire flussi 
di gas bidirezionali, sulla base della
valutazione del rischio e dell'impatto 
compiuta ai sensi dell'articolo 8, tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato.

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di compiere 
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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 con la metodologia comune, 
consentendo nel contempo allo Stato membro di tenere conto, ove necessario, di particolari 
circostanze e specificità nazionali. I risultati si concretizzeranno in azioni preventive e piani 
d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 256
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in 
maniera economicamente efficace e tiene 
conto almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. Se necessario, a seconda della 
valutazione del rischio e dell'impatto 
effettuata ai sensi dell'articolo 8 e tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato, i gestori dei 
sistemi di trasporto realizzano, entro tre 
anni dall'entrata in vigore del 
regolamento, la necessaria capacità fisica 
di trasporto bidirezionale del gas su quelle
interconnessioni in cui l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento, in particolare nel 
caso di un'emergenza. Entro il suddetto 
periodo di tre anni, il gestore del sistema 
di trasporto del gas adegua il 
funzionamento del sistema di trasporto nel 
suo complesso in modo da consentire flussi 
di gas bidirezionali, sulla base della
valutazione del rischio e dell'impatto 
compiuta ai sensi dell'articolo 8, tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato.

Or. en

Motivazione

Non si può imporre la capacità fisica necessaria di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
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interconnessioni senza prima esaminare se sia tecnicamente e/o economicamente possibile o 
appropriato nelle singole circostanze. La procedura di deroga prevista nel progetto di 
regolamento va nella buona direzione, ma non fornisce un quadro sufficientemente chiaro.

Emendamento 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in 
maniera economicamente efficace e tiene 
conto almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. Se necessario, a seconda della 
valutazione del rischio e dell'impatto 
effettuata ai sensi dell'articolo 8 e tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato, i gestori dei 
sistemi di trasporto realizzano, entro tre 
anni dall'entrata in vigore del 
regolamento, la necessaria capacità fisica 
di trasporto bidirezionale del gas su quelle
interconnessioni in cui l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento, in particolare nel 
caso di un'emergenza. Entro il suddetto 
periodo di tre anni, il gestore del sistema 
di trasporto del gas adegua il 
funzionamento del sistema di trasporto nel 
suo complesso in modo da consentire flussi 
di gas bidirezionali, sulla base della
valutazione del rischio e dell'impatto 
compiuta ai sensi dell'articolo 8, tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato.

Or. en

Motivazione

Non si può imporre la capacità fisica necessaria di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni senza prima esaminare se sia tecnicamente e/o economicamente possibile o 
appropriato nelle singole circostanze. La procedura di deroga prevista nel progetto di 
regolamento va nella buona direzione, ma non fornisce un quadro sufficientemente chiaro.
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Emendamento 258
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in 
maniera economicamente efficace e tiene 
conto almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. Se necessario, a seconda della 
valutazione del rischio e dell'impatto 
effettuata ai sensi dell'articolo 8 e tenendo 
conto della fattibilità tecnica e di una 
valutazione economica dei costi e dei 
benefici per il mercato, i gestori dei 
sistemi di trasporto realizzano, entro tre 
anni dall'entrata in vigore del 
regolamento,  una capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas su quelle interconnessioni in cui
l'aggiunta di una capacità di flusso 
bidirezionale aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento, in particolare nel 
caso di un'emergenza. La valutazione può 
essere rivista se la situazione cambia. 
Entro il suddetto periodo di tre anni, il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali, sulla 
base della valutazione del rischio e 
dell'impatto compiuta ai sensi 
dell'articolo 8, tenendo conto della 
fattibilità tecnica e di una valutazione 
economica dei costi e dei benefici per il 
mercato.

Or. en

Motivazione

Non si può imporre la capacità fisica necessaria di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni senza prima esaminare se sia tecnicamente e/o economicamente possibile o 
appropriato. Serve una valutazione preliminare del rischio e dell'impatto per evitare costi 
inutili al consumatore finale. Il termine di due anni può essere rispettato solamente se sono 
necessarie piccole modifiche dell'infrastruttura. Modifiche più importanti, come 
l'installazione di una nuova unità di compressione, richiederanno più tempo.
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Emendamento 259
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in 
maniera economicamente efficace e tiene 
conto almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. Se necessario in base alla valutazione 
di rischio e di impatto eseguita ai sensi 
dell'articolo 8, tenendo conto della 
fattibilità tecnica e di una valutazione 
economica di tutti i costi e i benefici per il 
mercato, i gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano, entro tre anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, una 
capacità fisica permanente di trasporto 
bidirezionale del gas su quelle
interconnessioni in cui l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento. La valutazione può 
essere rivista se la situazione cambia. Entro 
il periodo di tre anni, il gestore del sistema 
di trasporto del gas, qualora necessario 
secondo la valutazione di rischio e di 
impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8, 
tenendo conto della fattibilità tecnica e di 
tutti i costi e i benefici, adegua il 
funzionamento del sistema di trasporto nel 
suo complesso in modo da consentire flussi 
di gas bidirezionali.

Or. en

Motivazione

Prima di imporre una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni si dovrebbe valutare se ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente 
appropriato per ogni caso specifico. Una previa valutazione di rischio e di impatto è 
necessaria al fine di evitare costi superflui che graverebbero sui consumatori finali. Il 
periodo di due anni per conseguire la capacità fisica permanente può essere rispettato solo se 
sono necessarie piccole modifiche infrastrutturali. Modifiche più significative richiederanno 
più tempo. 
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Emendamento 260
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Per quanto riguarda le infrastrutture 
esistenti, ciascuno Stato membro effettua 
un'analisi costi-benefici per gli 
investimenti necessari alla realizzazione 
di un flusso bidirezionale, sulla quale si 
basa il meccanismo di ripartizione dei 
costi. Occorre tenere conto anche degli 
accordi di approvvigionamento a lungo 
termine precedentemente sottoscritti e 
contenenti disposizioni specifiche relative 
al funzionamento delle stazioni di 
misurazione frontaliere. Entro il suddetto 
periodo di due anni il gestore del sistema di 
trasporto del gas adegua il funzionamento 
del sistema di trasporto nel suo complesso 
in modo da consentire flussi di gas 
bidirezionali.

Or. en
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Emendamento 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas sulle 
interconnessioni ritenute essenziali per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, e sulla base dei 
risultati di una valutazione d'impatto dei 
possibili rischi per le infrastrutture che 
importano gas da paesi terzi, entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro.
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in maniera 
economicamente efficace e tiene conto 
almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

Or. en
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Emendamento 262
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro. 
Tale decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in maniera 
economicamente efficace e tiene conto 
almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. I gestori dei sistemi di trasporto, entro 
due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, realizzano una 
capacità fisica di trasporto bidirezionale del 
gas su tutte le interconnessioni che la 
Commissione, sulla base di una proposta 
dell'autorità competente nazionale, 
identifica come interconnessioni in cui la 
garanzia del flusso bidirezionale 
aumenterebbe considerevolmente la 
sicurezza di approvvigionamento dello 
Stato membro o degli Stati membri. Tale 
decisione può essere revocata se la 
situazione cambia. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in maniera 
economicamente efficace e tiene conto 
almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

Or. hu

Motivazione

Il flusso bidirezionale non contribuisce al miglioramento della sicurezza 
dell'approvvigionamento nel caso di tutte le interconnessioni. La Commissione dovrebbe 
pertanto, su proposta delle autorità nazionali, determinare le interconnessioni in cui 
garantire il flusso bidirezionale rappresenta un valore aggiunto rilevante.   
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Emendamento 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale 
del gas sulle interconnessioni entro tre
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, nei casi in cui l'aggiunta 
di una capacità di flusso bidirezionale
aumenti la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato 
membro sulla base di un'analisi 
preventiva costi-benefici. Il livello di 
capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della 
capacità necessaria a soddisfare la 
norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Il paragrafo 7 si applica anche agli 
investimenti addizionali 
eventualmente necessari più a valle 
nel sistema di trasporto. Le autorità 
competenti provvedono a che la 
valutazione delle interconnessioni 
sia soggetta a revisione regolare nel 
caso in cui si instaurino nuove 
condizioni, specie per effetto 
dell'aggiornamento dei piani di 
prevenzione nazionali.

Or. en

Motivazione

Realizzare una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni richiede investimenti notevoli. Occorre pertanto assicurare che le modifiche 
delle infrastrutture siano sempre basate su un'analisi costi-benefici.
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Emendamento 264
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro tre anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in maniera 
economicamente efficace e tiene conto 
almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Le autorità competenti e la Commissione 
provvedono a che la valutazione delle 
interconnessioni sia soggetta a revisione 
regolare nel caso in cui si instaurino 
nuove condizioni, specie per effetto 
dell'aggiornamento dei piani di 
prevenzione nazionali e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 265
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
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in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi di cui al paragrafo 5 
bis. L'obbligo di installare una capacità di 
flusso bidirezionale non si applica ai 
gasdotti che collegano le fonti di 
produzione, gli impianti di GNL o i punti 
di interconnessione alle reti di 
distribuzione, oppure nei casi in cui i 
vincoli di qualità del gas rendono 
impossibili i flussi bidirezionali. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

Or. en

Motivazione

Andrebbe chiarito l'obbligo generale e non specifico, previsto dalla proposta della 
Commissione, di realizzare flussi bidirezionali per tutte le interconnessioni. L'emendamento 
precisa che per alcune interconnessioni l'aggiunta della bidirezionalità non aumenterebbe 
evidentemente la sicurezza dell'approvvigionamento o non sarebbe tecnicamente fattibile. 
Queste interconnessioni non devono pertanto rientrare nel campo di applicazione della 
proposta.

Emendamento 266
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas sulle
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, nei casi 
in cui l'aggiunta di una capacità di flusso 
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un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

bidirezionale aumenti la sicurezza di 
approvvigionamento negli Stati membri in 
modo economicamente realizzabile. Una 
decisione della Commissione in merito 
adottata su richiesta dell'autorità 
competente è preceduta da uno studio 
sulla fattibilità tecnica e da un'analisi 
costi-benefici. Il livello di capacità di 
flusso bidirezionale è raggiunto in maniera 
economicamente efficace e tiene conto 
almeno della capacità necessaria a 
soddisfare la norma in materia di 
approvvigionamento di cui all'articolo 7.

Or. de

Motivazione

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

Emendamento 267
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas sulle
interconnessioni entro tre anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
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sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro, specialmente per quanto 
riguarda i gasdotti che collegano le fonti 
di produzione, gli impianti di GNL o i 
punti di interconnessione alle reti di 
distribuzione, oppure nei casi in cui i 
vincoli di qualità del gas rendono 
impossibili i flussi bidirezionali. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Le autorità competenti e la Commissione 
provvedono a che la valutazione delle 
interconnessioni sia soggetta a revisione 
regolare nel caso in cui si instaurino 
nuove condizioni, specie per effetto 
dell'aggiornamento dei piani di 
prevenzione nazionali e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 268
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della 

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro tre anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace, tenendo conto di aspetti che non 
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capacità necessaria a soddisfare la norma 
in materia di approvvigionamento di cui 
all'articolo 7. Entro il suddetto periodo di 
due anni il gestore del sistema di trasporto 
del gas adegua il funzionamento del 
sistema di trasporto nel suo complesso in 
modo da consentire flussi di gas 
bidirezionali.

sono strettamente economici, come la 
sicurezza dell'approvvigionamento e il 
contributo al mercato interno, come 
elementi di detta valutazione. In nessun 
caso la capacità è inferiore al 10% 
dei volumi di entrata per ciascuno 
dei paesi.

Or. es

Motivazione

Sebbene il "mercato" debba costituire il principale criterio per gli investimenti, esistono 
impianti la cui costruzione può essere giustificata sulla base di criteri che non sono 
strettamente economici, quali la sicurezza dell'approvvigionamento e le condizioni del 
mercato.

Emendamento 269
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, ad esclusione dei casi in cui, 
su richiesta di un'autorità competente, la 
Commissione decide che l'aggiunta di una 
capacità di flusso bidirezionale non 
aumenterebbe la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato 
membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 

5. Fatto salvo il paragrafo 5 bis, entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento i gestori dei sistemi di 
trasporto realizzano una capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas su tutte le interconnessioni, ad
eccezione dei gasdotti che collegano le 
fonti di produzione, gli impianti di GNL o 
i punti di interconnessione alle reti di 
distribuzione, oppure nei casi in cui i 
vincoli di qualità del gas rendono 
impossibili i flussi bidirezionali. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
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adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, gli investimenti in flussi bidirezionali non aumentano la sicurezza 
dell'approvvigionamento o possono essere sproporzionati. Il rafforzamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto costituire un requisito essenziale per la 
realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di trasporto. A tale riguardo, la valutazione 
del rischio è fondamentale per garantire che le disposizioni relative alle norme sulle 
infrastrutture non determinino investimenti irragionevoli o economicamente inadeguati.

Emendamento 270
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I gestori dei sistemi di trasporto 
realizzano una capacità fisica permanente 
di trasporto bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro due anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.

In seguito a un'analisi costi-benefici, i
gestori dei sistemi di trasporto realizzano 
una capacità fisica permanente di trasporto 
bidirezionale del gas su tutte le 
interconnessioni entro tre anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, ad 
esclusione dei casi in cui, su richiesta di 
un'autorità competente, la Commissione 
decide che l'aggiunta di una capacità di 
flusso bidirezionale non aumenterebbe la 
sicurezza di approvvigionamento di uno 
Stato membro. Tale decisione può essere 
revocata se la situazione cambia. Il livello 
di capacità di flusso bidirezionale è 
raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7. 
Entro il suddetto periodo di due anni il 
gestore del sistema di trasporto del gas 
adegua il funzionamento del sistema di 
trasporto nel suo complesso in modo da 
consentire flussi di gas bidirezionali.
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Or. xm

Motivazione

Il periodo di tempo proposto di due anni, a partire dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, per realizzare una capacità fisica permanente bidirezionale è alquanto breve. 
Inoltre, per quanto riguarda l'infrastruttura esistente, ciascuno Stato membro dovrebbe 
effettuare un'analisi costi-benefici per gli investimenti che consentono un flusso bidirezionale. 
L'esito di detti studi dovrebbe essere oggetto di discussione tra le parti interessate al fine di 
conseguire un accordo in merito al meccanismo di ripartizione dei costi.

Emendamento 271
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Un'autorità competente può invitare 
la Commissione a decidere di esentare 
un'interconnessione specifica dall'obbligo 
del flusso bidirezionale a norma del 
paragrafo 5. La Commissione accorda 
l'esenzione se la realizzazione di una 
capacità di flusso bidirezionale non 
aumenta in misura significativa la 
sicurezza dell'approvvigionamento degli 
Stati membri interessati o se i costi di 
investimento superano di gran lunga i 
potenziali benefici per la sicurezza 
dell'approvvigionamento per tali Stati. La 
Commissione tiene nel massimo conto i 
risultati della valutazione di rischio 
eseguita dall'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Tale decisione 
può essere revocata se la situazione 
cambia.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, gli investimenti in flussi bidirezionali non aumentano la sicurezza 
dell'approvvigionamento o possono essere sproporzionati. Il rafforzamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto costituire un requisito essenziale per la 
realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di trasporto. A tale riguardo, la valutazione 
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del rischio è fondamentale per garantire che le disposizioni relative alle norme sulle 
infrastrutture non determinino investimenti irragionevoli o economicamente inadeguati.

Emendamento 272
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se, su richiesta di un'autorità 
competente, la Commissione stabilisce che 
la realizzazione di una capacità di flusso 
bidirezionale non aumenta la sicurezza 
dell'approvvigionamento degli Stati 
membri interessati o che i costi di 
investimento superano di gran lunga i 
potenziali benefici per la sicurezza 
dell'approvvigionamento per tali Stati, 
l'obbligo di realizzare una capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas non si applica. La Commissione tiene 
nel massimo conto i risultati della 
valutazione di rischio eseguita 
dall'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Tale decisione 
può essere revocata se la situazione 
cambia.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, gli investimenti in flussi bidirezionali non aumentano la sicurezza 
dell'approvvigionamento o possono essere sproporzionati. Il rafforzamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto costituire un requisito essenziale per la 
realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di trasporto. A tale riguardo, la valutazione 
del rischio è fondamentale per garantire che le disposizioni relative alle norme sulle 
infrastrutture non determinino investimenti irragionevoli o economicamente inadeguati.



PE438.231v01-00 50/95 AM\801978IT.doc

IT

Emendamento 273
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione sovrintende alla 
costruzione dell'infrastruttura che 
contribuisce in modo rilevante alla 
sicurezza dell'approvvigionamento e  
adotta le misure necessarie per far fronte 
ad eventuali ritardi ingiustificati.

Or. es

Motivazione

Occorre attribuire carattere prioritario alla costruzione degli impianti che contribuiscono in 
modo rilevante alla sicurezza dell'approvvigionamento e a quelli necessari per rispettare 
l'obiettivo del 10% d'interconnessione. La loro costruzione deve essere vigilata dalla CE che 
potrebbe prendere l'iniziativa in caso di ritardi ingiustificati.

Emendamento 274
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri garantiscono che le 
eventuali infrastrutture di trasporto nuove 
assicurino la sicurezza di
approvvigionamento grazie ad un numero 
sufficiente di punti di entrata ed uscita e 
contribuiscano allo sviluppo di 
un'infrastruttura ben collegata.

6. Gli Stati membri garantiscono che le
capacità di entrata e le reti di trasporto 
nazionali siano in grado di adattare i 
flussi nazionali di gas a eventuali
situazioni di guasto delle infrastrutture di 
approvvigionamento del gas, eliminando 
le strozzature interne e contribuendo allo 
sviluppo di un'infrastruttura ben collegata.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, non soltanto le infrastrutture 
rimanenti devono essere in grado di fornire il volume di gas necessario a soddisfare la 
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domanda totale dell'area calcolata, ma anche i flussi interni della rete nazionale devono 
potersi adattare, in funzione del punto di entrata guasto, per soddisfare tale domanda.

Emendamento 275
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 
8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi 
sono sostenuti in più Stati membri, le 
autorità nazionali di regolamentazione di 
tutti gli Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi.
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

7. Quando approvano le tariffe o le 
metodologie a norma dell'articolo 41,
paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, le 
autorità nazionali di regolamentazione
introducono opportuni incentivi e 
includono tutti i costi connessi al rispetto
effettivo delle norme sulle infrastrutture e 
i costi connessi alla realizzazione della 
capacità fisica permanente di trasporto 
bidirezionale del gas, e detraggono tali 
costi dai parametri di riferimento in 
materia di efficienza. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri o in uno 
Stato membro nell'esclusivo interesse di 
altri Stati membri, le autorità nazionali di 
regolamentazione di tutti gli Stati membri 
interessati decidono congiuntamente sulla 
ripartizione dei costi. Si applica l'articolo 8,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
715/2009.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto non affronta in misura sufficiente le importanti questioni del 
processo decisionale relativo agli investimenti comuni, del finanziamento degli investimenti e 
del recupero dei costi per i gestori delle infrastrutture. I considerando 10, 11 e l'articolo 6, 
paragrafo 7, trattano il problema, ma in termini troppo vaghi e contengono dichiarazioni 
d'intenti piuttosto che soluzioni concrete.



PE438.231v01-00 52/95 AM\801978IT.doc

IT

Emendamento 276
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva 2009/73/CE. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri, prima di 
adottare qualunque decisione di 
investimento le autorità nazionali di 
regolamentazione di tutti gli Stati membri 
interessati decidono congiuntamente sulla 
ripartizione dei costi. Lo stesso principio si 
applica nel caso in cui i costi sostenuti in 
uno Stato membro contribuiscono a 
migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento in uno o più altri 
Stati membri. Ogni tale decisione 
d'investimento deve essere approvata da 
tutte le autorità nazionali di 
regolamentazione interessate per quanto 
riguarda i suoi costi e la loro ripartizione. 
Si prende in considerazione l'entità dei 
benefici in termini di sicurezza 
dell'approvvigionamento che ciascuno 
Stato membro deriva dagli investimenti in 
infrastrutture.

Or. en
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Emendamento 277
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 
8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi 
sono sostenuti in più Stati membri, le 
autorità nazionali di regolamentazione di 
tutti gli Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi.
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

7. Quando approvano le tariffe o le 
metodologie a norma dell'articolo 41,
paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, le 
autorità nazionali di regolamentazione
introducono opportuni incentivi e tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas. Se i costi sono sostenuti in più Stati 
membri o in uno Stato membro 
nell'interesse di altri Stati membri, prima 
di adottare qualunque decisione di 
investimento le autorità nazionali di 
regolamentazione di tutti gli Stati membri 
interessati decidono congiuntamente sulla 
ripartizione dei costi. Ogni tale decisione 
di investimento deve essere sottoposta ad 
approvazione e riconoscimento della sua 
retribuzione una volta commissionata 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione interessate per quanto 
riguarda i suoi costi e la ripartizione di 
tali costi tra tutte le autorità nazionali di 
regolamentazione interessate. Per la 
ripartizione dei costi fra gli Stati membri 
si prende in considerazione l'entità dei 
benefici in termini di sicurezza 
dell'approvvigionamento che ciascuno 
Stato membro deriva dall'investimento.  Si 
applica l’articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

Or. en
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Emendamento 278
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 
8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi 
sono sostenuti in più Stati membri, le 
autorità nazionali di regolamentazione di 
tutti gli Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

7. Le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono conto dei costi
sostenuti secondo principi di efficienza 
connessi a misure imposte in virtù del 
presente regolamento. Se gli investimenti 
riguardano più Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi
sostenuti secondo principi di efficienza in 
uno o più Stati membri. Si applica
l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri il regolamento può rendere necessari considerevoli investimenti in 
nuove capacità, generando costi rilevanti e, quindi, influendo sensibilmente sui prezzi del gas 
per i clienti finali. Inoltre, nel caso di un approccio regionale, il progetto di regolamento non 
chiarisce come affrontare la questione della ripartizione degli stanziamenti su base regionale 
nell'ambito del quadro normativo. 

Emendamento 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 

7. Le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono conto dei costi
sostenuti secondo principi di efficienza 
connessi a misure imposte in virtù del 
presente regolamento. Se gli investimenti 
riguardano più Stati membri, le autorità 
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gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 
8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi 
sono sostenuti in più Stati membri, le 
autorità nazionali di regolamentazione di 
tutti gli Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi
sostenuti secondo principi di efficienza in
uno o più Stati membri. Si applica
l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri il regolamento può rendere necessari considerevoli investimenti in 
nuove capacità, generando costi rilevanti e, quindi, influendo sensibilmente sui prezzi del gas 
per i clienti finali. Inoltre, nel caso di un approccio regionale, il progetto di regolamento non 
chiarisce come affrontare la questione della ripartizione degli stanziamenti su base regionale 
nell'ambito del quadro normativo.

Emendamento 280
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono
debitamente conto dei costi connessi al 
rispetto della norma N-1 e dei costi 
connessi alla realizzazione della capacità 
fisica permanente di trasporto bidirezionale 
del gas, secondo modalità trasparenti e 
dettagliate e riflettendo i costi sostenuti in
modo chiaro e identificabile, in linea con 
l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva
2009/73/CE. Se i costi sono sostenuti in 
più Stati membri, l'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) e le autorità nazionali 
di regolamentazione di tutti gli Stati 
membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 715/2009.
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Or. en

Motivazione

Le spese sostenute per la sicurezza degli approvvigionamenti e le norme in materia 
d'infrastrutture devono essere elencate con la massima chiarezza e trasparenza in tariffe 
nazionali e transfrontaliere. Le spese devono essere ripartite equamente tra i sistemi che 
mettono in atto tali misure e quelli che ne traggono beneficio.

Emendamento 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono
debitamente conto dei costi connessi al 
rispetto della norma N-1 e dei costi 
connessi alla realizzazione della capacità 
fisica permanente di trasporto bidirezionale 
del gas, secondo modalità trasparenti e 
dettagliate e riflettendo i costi sostenuti in
modo chiaro e identificabile, in linea con 
l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva
2009/73/CE. Se i costi sono sostenuti in 
più Stati membri, l'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) e le autorità nazionali 
di regolamentazione di tutti gli Stati 
membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

Le spese sostenute per la sicurezza degli approvvigionamenti e le norme in materia 
d'infrastrutture devono essere elencate con la massima chiarezza e trasparenza in tariffe 
nazionali e transfrontaliere. Le spese devono essere ripartite equamente tra i sistemi che 
mettono in atto tali misure e quelli che ne traggono beneficio.
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Emendamento 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 
Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. …/… .

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto
dell'indicatore N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva 2009/73/CE. Se i costi sono 
sostenuti in più Stati membri, le autorità 
nazionali di regolamentazione di tutti gli 
Stati membri interessati decidono 
congiuntamente sulla ripartizione dei costi
in uno o più Stati membri. Si applica
l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 715/2009.

Or. en

Emendamento 283
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Per realizzare concretamente gli 
obiettivi delle norme in materia 
d'infrastrutture sono utilizzati strumenti 
finanziari dell'Unione, senza tuttavia 
sostituire le misure nazionali. La 
Commissione propone adeguati strumenti 
finanziari per finanziare le 
interconnessioni che, pur non essendo 
redditizie, hanno un evidente valore 
aggiunto in termini di sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.
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Or. en

Emendamento 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

1. Nell'effettuare una valutazione di 
rischio e di impatto a norma dell'articolo 
8, l'autorità competente utilizza una 
metodologia comune per 
l'approvvigionamento di gas ai clienti 
protetti dello Stato membro che include gli 
indicatori seguenti:

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

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

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

b) approvvigionamento in caso di qualsiasi 
periodo di trenta giorni di domanda di gas 
eccezionalmente elevata nei periodi più 
freddi che statisticamente si osserva una 
volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Il periodo di riferimento non deve essere più lungo del necessario; è preferibile un periodo 
più breve di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i clienti e non 
ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di carbonio. Un tale 
lasso di tempo è sufficiente per ripristinare la fornitura di gas o applicare misure 
supplementari quali i flussi inversi. Anziché creare norme dell'Unione vincolanti, il 
regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di effettuare una 
valutazione approfondita di rischio e di impatto.
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Emendamento 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

1. Nell'effettuare una valutazione di 
rischio e di impatto a norma 
dell'articolo 8, l'autorità competente
utilizza una metodologia comune per 
l'approvvigionamento di gas ai clienti 
protetti dello Stato membro che include gli 
indicatori seguenti:

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

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

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

b) approvvigionamento in caso di qualsiasi 
periodo di trenta giorni di domanda di gas 
eccezionalmente elevata nei periodi più 
freddi che statisticamente si osserva una 
volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di effettuare 
una valutazione approfondita di rischio e di impatto e di analizzare la propria situazione 
ricorrendo a un'efficace metodologia comune. Ciò potrebbe aprire finalmente la strada a un 
approccio più prescrittivo, basato su norme minime vincolanti per la sicurezza 
dell'approvvigionamento subordinate a una valutazione d'impatto efficace, e portare a misure 
proporzionate, il che sarebbe fattibile sotto il profilo tecnico ed economico e consentirebbe di 
salvaguardare il margine di manovra necessario a tenere conto delle specificità nazionali e/o 
regionali.

Emendamento 286
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché 1. Nell'effettuare una valutazione di 
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ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

rischio e di impatto a norma 
dell'articolo 8, l'autorità competente
utilizza una metodologia comune per 
l'approvvigionamento di gas ai clienti 
protetti dello Stato membro che include gli 
indicatori seguenti:

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

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

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

b) approvvigionamento in caso di qualsiasi 
periodo di trenta giorni di domanda di gas 
eccezionalmente elevata nei periodi più 
freddi che statisticamente si osserva una 
volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Il futuro regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per gli Stati membri di effettuare 
una valutazione approfondita di rischio e di impatto e di analizzare la propria situazione 
ricorrendo a un'efficace metodologia comune. Ciò potrebbe aprire finalmente la strada a un 
approccio più prescrittivo, basato su norme minime vincolanti per la sicurezza 
dell'approvvigionamento subordinate a una valutazione d'impatto efficace, e portare a misure 
proporzionate, il che sarebbe fattibile sotto il profilo tecnico ed economico e consentirebbe di 
salvaguardare il margine di manovra necessario a tenere conto delle specificità nazionali e/o 
regionali.

Emendamento 287
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

1. Nell'effettuare una valutazione di 
rischio e di impatto a norma 
dell'articolo 8, l'autorità competente
utilizza una metodologia comune per 
l'approvvigionamento di gas ai clienti 
protetti dello Stato membro che include gli 
indicatori seguenti:
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a) temperature molto basse per un periodo 
di picco di sette giorni che statisticamente 
si osserva una volta ogni vent'anni e

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

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

b) approvvigionamento in caso di qualsiasi 
periodo di trenta giorni di domanda di gas 
eccezionalmente elevata nei periodi più 
freddi che statisticamente si osserva una 
volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Il periodo di crisi più lungo sinora è durato circa due settimane. In assenza di una plausibile 
valutazione del rapporto costi-benefici per il mercato, si dovrebbe introdurre nel regolamento 
un periodo più breve, di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i 
clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di 
carbonio. Negli ultimi quarant'anni circa da quando è stata costruita la grande infrastruttura 
per il trasporto di gas naturale in Europa, la sola interruzione di fornitura rilevante è durata 
tredici giorni.

Emendamento 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

1. Nell'effettuare una valutazione di 
rischio e di impatto a norma 
dell'articolo 8, l'autorità competente
utilizza una metodologia comune per 
l'approvvigionamento di gas ai clienti 
protetti dello Stato membro che include gli 
indicatori seguenti:

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

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

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 

b) approvvigionamento in caso di qualsiasi 
periodo di trenta giorni di domanda di gas 
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nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

eccezionalmente elevata nei periodi più 
freddi che statisticamente si osserva una 
volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Il periodo di crisi più lungo sinora è durato circa due settimane. In assenza di una plausibile 
valutazione del rapporto costi-benefici per il mercato, si dovrebbe introdurre nel regolamento 
un periodo più breve, di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i 
clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di 
carbonio. Negli ultimi quarant'anni circa da quando è stata costruita la grande infrastruttura 
per il trasporto di gas naturale in Europa, la sola interruzione di fornitura rilevante è durata 
tredici giorni.

Emendamento 289
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

1. L'autorità competente richiede alle 
imprese fornitrici di garantire ai clienti 
protetti dello Stato membro 
l'approvvigionamento di gas in caso di:

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

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

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

b) qualsiasi periodo di trenta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere compito primario delle imprese fornitrici garantire i criteri di 
approvvigionamento. Il periodo cui si riferisce la norma in materia di approvvigionamento 
non deve essere più lungo dello stretto necessario, per evitare di generare costi 
sproporzionati per i clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse 
emissioni di carbonio. Negli ultimi quarant'anni, la sola interruzione di fornitura rilevante è 
durata tredici giorni. Trenta giorni sembrano un lasso di tempo sufficiente per ripristinare la 
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fornitura di gas o applicare misure supplementari quali il ricorso alla fornitura mediante 
flussi inversi.

Emendamento 290
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede
affinché ai clienti protetti dello Stato 
membro sia garantito l'approvvigionamento 
di gas in caso di:

1. Gli Stati membri o le imprese di gas 
interessate provvedono affinché ai clienti 
protetti dello Stato membro sia garantito 
l'approvvigionamento di gas in caso di:

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire la questione in conformità dell'approccio 
ascendente a più fasi (1. Industria, 2. Stati membri, 3. Organismi di cooperazione regionale, 
4. in ultima istanza, come previsto in caso di emergenza, l'UE). In caso di un'interruzione 
dell'approvvigionamento, saranno in definitiva le imprese del gas naturale ad adottare 
provvedimenti in quanto possiedono la capacità di trasporto, le quantità di gas e le 
conoscenze in merito alle quantità consumate. Si tratta di un approccio più efficiente che 
implica un minore onere burocratico oltre a garantire la conformità al principio di 
sussidiarietà.

Emendamento 291
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti dello Stato membro sia 
garantito l'approvvigionamento di gas in 
caso di:

1. L'autorità competente richiede alle 
imprese fornitrici di garantire ai clienti 
protetti dello Stato membro 
l'approvvigionamento di gas in caso di:

Or. en



PE438.231v01-00 64/95 AM\801978IT.doc

IT

Motivazione

Dovrebbe essere compito delle imprese fornitrici garantire i criteri di approvvigionamento. 
Poiché è probabile che i costi supplementari causati dalle norme in materia di 
approvvigionamento aumentino i costi per i consumatori, il periodo cui si riferisce la norma 
in materia di approvvigionamento non deve essere più lungo del necessario, per evitare di 
aumentare i prezzi del gas.

Emendamento 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il periodo di crisi più lungo sinora è durato circa due settimane. In assenza di una plausibile 
valutazione del rapporto costi-benefici per il mercato, si dovrebbe introdurre nel regolamento 
un periodo più breve, di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i 
clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di 
carbonio. Negli ultimi quarant'anni circa da quando è stata costruita la grande infrastruttura 
per il trasporto di gas naturale in Europa, la sola interruzione di fornitura rilevante è durata 
tredici giorni.

Emendamento 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il periodo di crisi più lungo sinora è durato circa due settimane. In assenza di una plausibile 
valutazione del rapporto costi-benefici per il mercato, si dovrebbe introdurre nel regolamento 
un periodo più breve, di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i 
clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di 
carbonio. Negli ultimi quarant'anni circa da quando è stata costruita la grande infrastruttura 
per il trasporto di gas naturale in Europa, la sola interruzione di fornitura rilevante è durata 
tredici giorni.

Emendamento 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

b) qualsiasi periodo di trenta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 
nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Il periodo di crisi più lungo sinora è durato circa due settimane. In assenza di una plausibile 
valutazione del rapporto costi-benefici per il mercato, si dovrebbe introdurre nel regolamento 
un periodo più breve, di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i 
clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di 
carbonio. Negli ultimi quarant'anni circa da quando è stata costruita la grande infrastruttura 
per il trasporto di gas naturale in Europa, la sola interruzione di fornitura rilevante è durata 
tredici giorni.

Emendamento 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di 
domanda di gas eccezionalmente elevata 

b) approvvigionamento in caso di qualsiasi 
periodo di trenta giorni di domanda di gas 
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nei periodi più freddi che statisticamente si 
osserva una volta ogni vent'anni.

eccezionalmente elevata nei periodi più 
freddi che statisticamente si osserva una 
volta ogni vent'anni.

Or. en

Motivazione

Il periodo di crisi più lungo sinora è durato circa due settimane. In assenza di una plausibile 
valutazione del rapporto costi-benefici per il mercato, si dovrebbe introdurre nel regolamento 
un periodo più breve, di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i 
clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di 
carbonio. Negli ultimi quarant'anni circa da quando è stata costruita la grande infrastruttura 
per il trasporto di gas naturale in Europa, la sola interruzione di fornitura rilevante è durata 
tredici giorni.

Emendamento 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente provvede 
affinché ai clienti protetti sia garantito 
l'approvvigionamento di gas per un 
periodo di sessanta giorni anche
nell'eventualità di un'emergenza ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2. L'autorità 
competente si adopera per mantenere il 
più a lungo possibile la fornitura di gas ai 
clienti protetti. 

2. Nell'eventualità di un'emergenza ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità 
competente, in collaborazione con le 
imprese di gas naturale, prende misure 
atte a fornire in via prioritaria 
l'approvvigionamento di gas ai clienti 
protetti per un periodo di trenta giorni. La 
fornitura ai clienti protetti è mantenuta il 
più a lungo possibile.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, come proposto, prevede che l'autorità competente garantisca la 
fornitura di gas ai clienti protetti per il periodo di sessanta giorni di domanda di gas 
eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che statisticamente si osserva una volta ogni 
vent'anni anche nell'eventualità di un'emergenza. Una tale disposizione potrebbe portare a un 
obbligo molto difficile o molto costoso da soddisfare per le imprese, soprattutto se la 
categoria di clienti protetti non fosse limitata alle utenze domestiche. Ciò potrebbe portare a 
un aumento dei prezzi del gas per i consumatori finali.
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Emendamento 297
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente provvede 
affinché ai clienti protetti sia garantito 
l'approvvigionamento di gas per un 
periodo di sessanta giorni anche
nell'eventualità di un'emergenza ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2. L'autorità 
competente si adopera per mantenere il 
più a lungo possibile la fornitura di gas ai 
clienti protetti.

2. Nell'eventualità di un'emergenza ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità 
competente coopera con le imprese di gas
naturale per dare priorità 
all'approvvigionamento di gas ai clienti 
protetti. La fornitura ai clienti protetti è 
mantenuta il più a lungo possibile.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, prevede che l'autorità competente prenda misure atte a garantire la 
fornitura di gas ai clienti protetti per il periodo di sessanta giorni di domanda di gas 
eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che statisticamente si osserva una volta ogni 
vent'anni anche nell'eventualità di un'emergenza. Una tale disposizione potrebbe portare a un 
obbligo molto difficile o molto costoso da soddisfare per le imprese, soprattutto se la 
categoria di clienti protetti non fosse limitata alle utenze domestiche. Ciò potrebbe portare ad 
un aumento dei prezzi del gas per i consumatori finali.

Emendamento 298
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente provvede affinché
ai clienti protetti sia garantito
l'approvvigionamento di gas per un periodo 
di sessanta giorni anche nell'eventualità di 
un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 2. L'autorità competente si 
adopera per mantenere il più a lungo 

2. L'autorità competente richiede alle 
imprese fornitrici di garantire ai clienti 
protetti l'approvvigionamento di gas per un 
periodo di sessanta giorni anche 
nell'eventualità di un'emergenza ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2. Le imprese 
fornitrici, in cooperazione con l'autorità 
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possibile la fornitura di gas ai clienti 
protetti.

competente, si adoperano per mantenere il 
più a lungo possibile la fornitura di gas ai 
clienti protetti.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere compito delle imprese fornitrici e delle autorità competenti garantire i 
criteri di approvvigionamento.

Emendamento 299
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente provvede
affinché ai clienti protetti sia garantito 
l'approvvigionamento di gas per un periodo 
di sessanta giorni anche nell'eventualità di 
un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 2. L'autorità competente si 
adopera per mantenere il più a lungo 
possibile la fornitura di gas ai clienti 
protetti. 

2. Gli Stati membri o le imprese di gas 
interessate provvedono affinché ai clienti 
protetti sia garantito l'approvvigionamento 
di gas per un periodo di sessanta giorni 
anche nell'eventualità di un'emergenza ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. Lo Stato 
membro si adopera per mantenere il più a 
lungo possibile la fornitura di gas ai clienti 
protetti.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire la questione in conformità dell'approccio 
ascendente a più fasi (1. Industria, 2. Stati membri, 3. Organismi di cooperazione regionale, 
4. in ultima istanza, come previsto in caso di emergenza, l'UE). In caso di un'interruzione 
dell'approvvigionamento, saranno in definitiva le imprese del gas naturale ad adottare 
provvedimenti in quanto possiedono la capacità di trasporto, le quantità di gas e le 
conoscenze in merito alle quantità consumate. Si tratta di un approccio più efficiente che 
implica un minore onere burocratico oltre a garantire la conformità al principio di 
sussidiarietà.
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Emendamento 300
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas 
naturale ai fini della conformità alla 
norma in materia di approvvigionamento 
di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono 
discriminatori e non impongono un onere 
eccessivo a chi entra sul mercato e alle 
piccole imprese. 

soppresso

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 piani d'emergenza, soggetti a revisione per assicurarne 
l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello regionale.

Emendamento 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas 
naturale ai fini della conformità alla 
norma in materia di approvvigionamento 
di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono 
discriminatori e non impongono un onere 
eccessivo a chi entra sul mercato e alle 
piccole imprese. 

soppresso

Or. en
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Motivazione

Emendamento 302
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas 
naturale ai fini della conformità alla 
norma in materia di approvvigionamento 
di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono 
discriminatori e non impongono un onere 
eccessivo a chi entra sul mercato e alle 
piccole imprese. 

soppresso

Or. en

Emendamento 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente consente alle 
imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale o
comunitario e non impone che tali norme 
siano rispettate esclusivamente sulla base 
delle infrastrutture ubicate nel suo
territorio.

4. Le autorità competenti devono poter 
calcolare tali indicatori a livello regionale 
o dell'Unione e non essere tenute a 
calcolarli esclusivamente all'interno del 
loro territorio.

Or. en
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Emendamento 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente consente alle 
imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale o
comunitario e non impone che tali norme 
siano rispettate esclusivamente sulla base 
delle infrastrutture ubicate nel suo
territorio.

4. Le autorità competenti devono poter 
calcolare tali indicatori a livello regionale 
o dell'Unione e non essere tenute a 
calcolarli esclusivamente all'interno del 
loro territorio.

Or. en

Emendamento 305
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente consente alle 
imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale o
comunitario e non impone che tali norme 
siano rispettate esclusivamente sulla base 
delle infrastrutture ubicate nel suo
territorio.

4. Le autorità competenti devono poter 
calcolare tali indicatori a livello regionale 
o dell'Unione e non essere tenute a 
calcolarli esclusivamente all'interno del 
loro territorio.

Or. en
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Emendamento 306
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente consente alle 
imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale o
comunitario e non impone che tali norme 
siano rispettate esclusivamente sulla base 
delle infrastrutture ubicate nel suo
territorio.

4. Le autorità competenti devono poter 
calcolare tali indicatori a livello regionale 
o dell'Unione e non essere tenute a 
calcolarli esclusivamente all'interno del 
loro territorio.

Or. en

Emendamento 307
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente consente alle 
imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale o 
comunitario e non impone che tali norme 
siano rispettate esclusivamente sulla base 
delle infrastrutture ubicate nel suo 
territorio.

4. L'autorità competente consente alle 
imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale, 
nazionale o dell'Unione e non impone che 
tali norme siano rispettate esclusivamente 
sulla base delle infrastrutture ubicate nel 
suo territorio.

Or. en

Emendamento 308
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente consente alle 4. L'autorità competente consente alle 
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imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale o 
comunitario e non impone che tali norme 
siano rispettate esclusivamente sulla base 
delle infrastrutture ubicate nel suo 
territorio.

imprese di gas naturale di rispondere ai 
suddetti criteri a livello regionale, 
nazionale o comunitario e non impone che 
tali norme siano rispettate esclusivamente 
sulla base delle infrastrutture ubicate nel 
suo territorio.

Or. el

Motivazione

L'autorità competente dovrebbe valutare e garantire la sicurezza delle norme in materia di 
approvvigionamento non soltanto a livello regionale o dell'Unione ma anche a livello 
nazionale, viste le varie caratteristiche geopolitiche e la diversificazione del mercato del gas 
in ciascuno Stato membro.

Emendamento 309
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'autorità competente garantisce che le 
condizioni per le forniture ai clienti protetti 
siano fissate, fatto salvo il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas, 
senza ridurre la tutela degli interessi 
economici dei consumatori e a un prezzo 
corrispondente al reale valore 
commerciale della merce.

Or. en

Emendamento 310
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente garantisce che le 
condizioni per le forniture ai clienti protetti 

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

siano fissate fatto salvo il corretto 
funzionamento del mercato interno del gas 
e ad un prezzo corrispondente al valore di 
mercato della merce. In situazioni di crisi, 
tuttavia, gli Stati membri possono adottare 
misure volte a prevenire un aumento 
eccessivo dei prezzi del gas per i clienti 
protetti.

Or. ro

Motivazione

A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del trattato CE, devono essere adottate misure per 
proteggere i consumatori.

Emendamento 311
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I consumatori che non beneficiano 
della norma in materia di 
approvvigionamento ai sensi del presente 
articolo possono, nel quadro del mercato 
liberalizzato, essere adeguatamente 
indennizzati per le eventuali perdite 
causate da interruzioni delle forniture di 
gas.

Or. en

Motivazione

Nel quadro del regolamento, i grandi consumatori non rientrano tra i clienti protetti; per loro 
è quindi maggiore il rischio che la fornitura di gas sia interrotta per prima.  Occorre 
pertanto garantire che essi siano adeguatamente indennizzati per le loro perdite nel quadro 
del mercato liberalizzato.
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Emendamento 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 marzo 2011; 12 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
ciascuna autorità competente effettua una 
valutazione dei rischi e di impatto che 
costituirà la base per:

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7;

a) determinare il profilo di rischio del 
proprio Stato membro, tenendo conto di 
tutte le situazioni nazionali e regionali;

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

b) definire il piano d'azione preventivo del 
proprio Stato membro;

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;

c) definire il piano d'emergenza del 
proprio Stato membro.

d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri.

La valutazione di rischio e di impatto 
prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e/o interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da produttori di paesi terzi. 
Occorre tenere conto delle interazioni e
della correlazione dei rischi con altri Stati 
membri.
La valutazione di rischio e di impatto è 
basata, tra l'altro, sugli indicatori di cui 
agli articoli 6, paragrafo 1 e 7, 
paragrafo 1 del presente regolamento. La 
valutazione di rischio e di impatto deve 
tenere conto della fattibilità tecnica e di 
una valutazione del rapporto costi-
benefici per il mercato. Ciò dovrebbe 
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avvenire, in particolare, prima di qualsiasi 
potenziale ampliamento a livello 
nazionale dell'ambito di applicazione dei 
clienti protetti al di là delle utenze 
domestiche.

Or. en

Motivazione

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

La valutazione di rischio e di impatto deve essere effettuata da ciascuno Stato membro 
utilizzando una metodologia comune e consentendo allo Stato membro di tener conto, ove 
necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si concretizzeranno in 
azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a revisione per assicurarne 
l'adeguatezza.

Emendamento 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
ciascuna autorità competente effettua una 
valutazione dei rischi e dell'impatto che
costituirà la base per:

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7; 

a) la determinazione del profilo di rischio 
del proprio Stato membro, tenendo conto 
di tutte le situazioni nazionali e regionali;

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

b) la definizione del piano d'azione 
preventivo del proprio Stato membro;

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 

c) la definizione del piano d'emergenza 
del proprio Stato membro;



AM\801978IT.doc 77/95 PE438.231v01-00

IT

interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;
d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri.

La valutazione del rischio e dell'impatto 
prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e/o interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da produttori di paesi terzi. 
Occorre tenere conto delle interazioni e
della correlazione dei rischi con altri Stati 
membri.

La valutazione del rischio e dell'impatto è 
basata, tra l'altro, sugli indicatori di cui 
agli articoli 6, paragrafo 1 e 7, 
paragrafo 1, del presente regolamento. La 
valutazione del rischio e dell'impatto deve 
tenere conto della fattibilità tecnica e di 
una valutazione del rapporto costi-
benefici per il mercato. Ciò dovrebbe 
avvenire in particolare prima di qualsiasi 
potenziale ampliamento a livello 
nazionale dell'ambito di applicazione dei 
clienti protetti al di là delle utenze 
domestiche.

Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione del rischio e dell'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 piani d'emergenza, soggetti a revisione per assicurarne 
l'adeguatezza.
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Emendamento 314
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
ciascuna autorità competente effettua una 
valutazione dei rischi e dell'impatto che
costituirà la base per:

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7; 

a) la determinazione del profilo di rischio 
del proprio Stato membro, tenendo conto 
di tutte le situazioni nazionali e regionali;

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

b) la definizione del piano d'azione 
preventivo del proprio Stato membro;

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;

c) la definizione del piano d'emergenza 
del proprio Stato membro;

d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri.

La valutazione del rischio e dell'impatto 
prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e/o interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da produttori di paesi terzi. 
Occorre tenere conto delle interazioni e
della correlazione dei rischi con altri Stati 
membri.

La valutazione del rischio e dell'impatto è 
basata, tra l'altro, sugli indicatori di cui 
agli articoli 6, paragrafo 1 e 7, 
paragrafo 1, del presente regolamento. La 
valutazione del rischio e dell'impatto deve 
tenere conto della fattibilità tecnica e di 
una valutazione del rapporto costi-
benefici per il mercato. Ciò dovrebbe 
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avvenire in particolare prima di qualsiasi 
potenziale ampliamento a livello 
nazionale dell'ambito di applicazione dei 
clienti protetti al di là delle utenze 
domestiche.

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 con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di tener 
conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 315
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], 
ciascuna autorità competente effettua una 
valutazione dei rischi e dell'impatto che
costituirà la base per:

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7; 

a) la determinazione del profilo di rischio 
del proprio Stato membro, tenendo conto 
di tutte le situazioni nazionali e regionali;

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

b) la definizione del piano d'azione 
preventivo del proprio Stato membro;

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 

c) la definizione del piano d'emergenza 
del proprio Stato membro;
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interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;
d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri.

La valutazione del rischio e dell'impatto 
prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e/o interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da produttori di paesi terzi. 
Occorre tenere conto delle interazioni e
della correlazione dei rischi con altri Stati 
membri.

La valutazione del rischio e dell'impatto è 
basata, tra l'altro, sugli indicatori di cui 
agli articoli 6, paragrafo 1 e 7, 
paragrafo 1, del presente regolamento. La 
valutazione del rischio e dell'impatto deve 
tenere conto della fattibilità tecnica e di 
una valutazione del rapporto costi-
benefici per il mercato. Ciò dovrebbe 
avvenire in particolare prima di qualsiasi 
potenziale ampliamento a livello 
nazionale dell'ambito di applicazione dei 
clienti protetti al di là delle utenze 
domestiche.

Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione del rischio e dell'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 piani d'emergenza, soggetti a revisione per assicurarne 
l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a livello regionale.
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Emendamento 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 marzo 2011; 12 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento], la 
Commissione e ciascuna autorità 
competente valutano in maniera esauriente 
i rischi che incidono sulla sicurezza di 
approvvigionamento del gas, 
rispettivamente nell'UE e nel proprio
Stato membro e a tal fine:

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7;

a) utilizzano l'indicatore di cui agli articoli 
6 e 7;

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

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

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;

c) prevedono vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;

d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri.

d) individuano le interazioni e la 
correlazione dei rischi con altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio e dell'impatto deve essere effettuata da ciascuno Stato membro in 
conformità con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di tener 
conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza. Piani analoghi potrebbero essere elaborati anche a 
livello regionale.
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Emendamento 317
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 settembre 2010; 6 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
ciascuna autorità competente valuta in 
maniera esauriente i rischi che incidono 
sulla sicurezza di approvvigionamento del 
gas nel rispettivo Stato membro e le 
conseguenze delle misure proposte 
effettuando una valutazione dei rischi e 
dell'impatto e a tal fine:

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7;

a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 
7;

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

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

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;

c) prevede vari scenari di domanda 
eccezionalmente elevata e interruzione 
dell'approvvigionamento, come il guasto 
delle principali infrastrutture di trasporto, 
di stoccaggio, dei terminali GNL e le 
interruzioni dell'approvvigionamento del 
gas fornito da paesi terzi;

d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri. 

d) individua le interazioni e la correlazione 
dei rischi con altri Stati membri;

d bis) tiene conto della fattibilità tecnica e 
di un'analisi economica di tutti i costi e 
benefici connessi alle misure proposte.

Or. en

Motivazione

Alla luce dei notevoli obblighi in materia di infrastrutture che istituisce per gli Stati membri, 
la presente proposta di regolamento potrebbe generare enormi esigenze a livello di 
investimenti in nuove capacità e flusso bidirezionale, determinando costi significativi che si 
ripercuoterebbero sui prezzi del gas per i consumatori finali. Occorre valutare con cura le 
misure proposte al fine di evitare che nuove capacità restino inutilizzate, generando costi 
irrecuperabili e determinando un aumento dei prezzi per i consumatori finali.
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Emendamento 318
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) tiene conto di tutte le situazioni 
nazionali e regionali, compreso quindi 
l'uso del gas per il teleriscaldamento delle 
abitazioni e per la produzione di elettricità 
nonché le attività delle industrie che sono 
particolarmente sensibili alle fluttuazioni 
dell'approvvigionamento;

Or. hu

Motivazione

Nella valutazione del rischio, bisogna tenere conto di tutte le industrie che sono 
particolarmente vulnerabili alla perdita o alle fluttuazioni dell'approvvigionamento di gas. La 
valutazione non deve trascurare il ruolo di spicco che l'approvvigionamento di gas svolge nei 
sistemi di teleriscaldamento e di produzione dell'elettricità.

Emendamento 319
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) tiene conto di tutte le situazioni 
nazionali e regionali, prevedendo anche la 
sicurezza della fornitura di elettricità e 
teleriscaldamento ai clienti protetti;

Or. en
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Emendamento 320
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) tiene conto di tutte le situazioni 
nazionali e regionali, prevedendo anche 
l'uso del gas per la fornitura di elettricità 
e teleriscaldamento ai clienti protetti;

Or. en

Motivazione

Poiché in vari Stati membri il gas è il combustibile principalmente utilizzato per generare 
elettricità e calore, l'analisi del rischio deve considerare anche la fornitura di elettricità e 
teleriscaldamento all'utenza protetta.

Emendamento 321
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) tiene conto di tutte le situazioni 
nazionali e regionali, prevedendo anche 
l'uso del gas per la fornitura di elettricità 
e teleriscaldamento ai clienti protetti;

Or. en

Emendamento 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tiene conto di tutte le situazioni b) tiene conto di tutte le situazioni 
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nazionali e regionali; nazionali e regionali, quali mix energetico, 
modelli di consumo, connettività al 
mercato interno e questioni di sicurezza;

Or. en

Motivazione

Occorre specificare di quali situazioni si deve tenere conto.

Emendamento 323
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) individua tutti i rilevanti sviluppi a 
livello nazionale, regionale e 
internazionale.

Or. en

Emendamento 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella valutazione del rischio gli 
Stati membri possono fissare, sulla base di 
un'analisi tecnica ed economica, degli 
obblighi per l'approvvigionamento di 
clienti collegati alla rete di distribuzione 
del gas diversi dai clienti protetti, quali 
scuole e ospedali, a condizione che tali 
obblighi non incidano sulla loro capacità 
di approvvigionamento dei clienti protetti 
in caso di crisi, come stabilito all'articolo 
7.
In caso di emergenza a livello regionale o 
dell'Unione, la responsabilità 
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dell'approvvigionamento di gas di tali 
clienti aggiuntivi spetterà unicamente allo 
Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento va considerato insieme agli emendamenti all'articolo 2 e all'articolo 5. Il 
concetto di "clienti protetti" va collegato direttamente agli obblighi di tutti gli Stati membri in 
termini di solidarietà.  Se uno Stato membro ha la capacità di adottare misure aggiuntive per 
altri clienti dovrebbe essere autorizzato a farlo (cfr. emendamenti agli artt. 2 e 5) a 
condizione che tali misure aggiuntive siano tenute in considerazione nella valutazione del 
rischio e che siano di sola responsabilità dello Stato membro interessato.

Emendamento 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito della raccomandazione 
della Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, gli obblighi di 
cui al presente articolo possono essere 
ottemperati a livello regionale.

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 con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di 
tenere conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza.
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Emendamento 326
Aldo Patriciello

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito della raccomandazione 
della Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, gli obblighi di 
cui al presente articolo possono essere 
ottemperati a livello regionale.

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 con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di 
tenere conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito della raccomandazione 
della Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, gli obblighi di 
cui al presente articolo possono essere 
ottemperati a livello regionale.

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 del rischio e dell'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 328
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito della raccomandazione 
della Commissione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, o nella situazione descritta 
all'articolo 4, paragrafo 4, gli obblighi di 
cui al presente articolo possono essere 
ottemperati a livello regionale.

Or. en

Motivazione

Anziché creare norme UE vincolanti, il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'obbligo per 
gli Stati membri di effettuare un'approfondita valutazione del rischio e dell'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.
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Emendamento 329
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio. 

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali inclusi i generatori 
a gas, gli Stati membri e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano con 
l'autorità competente e forniscono tutte le 
informazioni necessarie alla valutazione 
del rischio e dell'impatto. Tale 
trasmissione di informazioni deve 
rispettare i requisiti in materia di 
segretezza per i dati commercialmente 
sensibili.

Or. en

Motivazione

Invece di fissare criteri obbligatori a livello europeo in tale fase, il futuro regolamento 
dovrebbe concentrarsi maggiormente 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.

Emendamento 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
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alla valutazione del rischio. alla valutazione del rischio e dell'impatto,
inclusi i rischi geopolitici.

Or. en

Emendamento 331
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio. 

2. Le imprese di gas naturale, i generatori 
a gas, le organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio e dell'impatto.

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 con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di 
tenere conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di gas naturale, le 2. Le imprese di gas naturale, i generatori 
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organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio. 

a gas, le organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio e dell'impatto.

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 con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di 
tenere conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio. 

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio e dell'impatto.

Or. en
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Emendamento 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio. 

2. Le imprese di gas naturale, le 
organizzazioni opportune che 
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e le autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente, collaborano e 
forniscono tutte le informazioni necessarie 
alla valutazione del rischio e dell'impatto.

Or. en

Motivazione

Invece di fissare criteri obbligatori a livello europeo in tale fase, il futuro regolamento 
dovrebbe concentrarsi maggiormente 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.

Emendamento 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La valutazione del rischio e dell'impatto 
è ripetuta ogni due anni entro il 30 
settembre.

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
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conformità con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di 
tenere conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La valutazione del rischio e dell'impatto 
è ripetuta ogni due anni entro il 30 
settembre.

Or. en

Motivazione

Invece di fissare criteri obbligatori a livello europeo in tale fase, il futuro regolamento 
dovrebbe concentrarsi maggiormente 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.

Emendamento 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La valutazione del rischio e dell'impatto 
è ripetuta ogni due anni entro il 30 
settembre.

Or. en

Motivazione

Invece di fissare criteri obbligatori a livello europeo in tale fase, il futuro regolamento 
dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'obbligo per gli Stati membri di eseguire una 
valutazione approfondita del rischio e dell'impatto e di analizzare la propria situazione 
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ricorrendo a un'efficace metodologia comune.

Emendamento 338
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La valutazione del rischio e dell'impatto 
è ripetuta ogni due anni entro il 30 
settembre.

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 con la metodologia comune, consentendo nel contempo allo Stato membro di 
tenere conto, ove necessario, di particolari circostanze e specificità nazionali. I risultati si 
concretizzeranno in azioni preventive e piani d'emergenza. Tali piani saranno soggetti a 
revisione per assicurarne l'adeguatezza.

Emendamento 339
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La valutazione del rischio e dell'impatto 
è ripetuta ogni due anni entro il 30 
settembre.

Or. en

Motivazione

Invece di fissare criteri obbligatori a livello europeo in tale fase, il futuro regolamento 
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dovrebbe concentrarsi maggiormente 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.

Emendamento 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La valutazione del rischio e dell'impatto 
è ripetuta ogni due anni entro il 30 
settembre.

Or. en

Motivazione

Invece di fissare criteri obbligatori a livello europeo in tale fase, il futuro regolamento 
dovrebbe concentrarsi maggiormente 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.


