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Emendamento 341
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano di emergenza: 1. I piani di emergenza degli Stati membri 
e dell'Unione:

Or. en

Emendamento 342
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) definisce i ruoli e le responsabilità delle 
imprese di gas naturale e dei clienti 
industriali nonché l'interazione con 
l'autorità competente e, se del caso, con 
l'opportuna autorità di regolamentazione; 

(2) definisce i ruoli e le responsabilità delle 
imprese di gas naturale e dei clienti 
industriali, tenendo conto del diverso 
grado in cui le eventuali interruzioni della 
fornitura di gas li riguardano e previo 
svolgimento di un'analisi costi-benefici 
trasparente, nonché definisce l'interazione 
con l'autorità competente e, se del caso, 
con l'opportuna autorità di 
regolamentazione;

Or. de

Motivazione

Alcuni grandi clienti industriali dipendono in modo particolare dalla fornitura continua di 
gas naturale. Dato che il passaggio da un carburante ad un altro tramite l'uso di impianti 
bivalenti di combustione non è una questione semplice in molti settori della produzione di 
materie prime (ad esempio il vetro o i prodotti chimici di base), detti clienti sono in grado di 
reagire alle interruzioni della fornitura soltanto fino a un certo punto, se non affatto, e, in 
alcuni casi, a un costo elevato. È necessario pertanto tenere in considerazione gli interessi di 
alcuni clienti industriali in fase di determinazione delle misure a livello della domanda.
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Emendamento 343
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) definisce i ruoli e le responsabilità delle 
imprese di gas naturale e dei clienti 
industriali nonché l'interazione con 
l'autorità competente e, se del caso, con 
l'opportuna autorità di regolamentazione; 

(2) definisce i ruoli e le responsabilità di 
tutti i soggetti di mercato nonché 
l'interazione con l'autorità competente e, se 
del caso, con l'opportuna autorità di 
regolamentazione 

Or. en

Emendamento 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) definisce i ruoli e le responsabilità delle 
imprese di gas naturale e dei clienti 
industriali nonché l'interazione con 
l'autorità competente e, se del caso, con 
l'opportuna autorità di regolamentazione;

(2) definisce i ruoli e le responsabilità di 
tutti i soggetti di mercato nonché 
l'interazione con l'autorità competente e, se 
del caso, con l'opportuna autorità di 
regolamentazione

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più 
chiaro riscontro e deve essere ripristinato. In una situazione di emergenza, quando i 
meccanismi di mercato da soli non bastano per gestire la crisi, è necessario coinvolgere gli 
Stati membri. I meccanismi basati sul mercato possono funzionare accanto ai meccanismi 
non basati sul mercato. I costi delle misure non di mercato devono essere calcolati in modo 
rigoroso e occorre descrivere anche i meccanismi utilizzati in caso di mediazione con paesi 
terzi.
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Emendamento 345
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) definisce i ruoli e le responsabilità 
dell'autorità competente;

(3) propone una definizione dei ruoli e 
delle responsabilità dell'autorità 
competente; gli Stati membri 
continueranno tuttavia a mantenere la 
supervisione della propria sicurezza di 
approvvigionamento e ad avere il diritto di 
scegliere i meccanismi e gli strumenti per 
garantirla;

Or. en

Emendamento 346
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) definisce i ruoli e le responsabilità 
dell'autorità competente;

(3) definisce i ruoli e le responsabilità 
dell'autorità competente e delle altre 
autorità alle quali sono state attribuite 
mansioni come indicato al punto 2 del 
secondo comma dell'articolo 2;

Or. en

Emendamento 347
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) istituisce le procedure precise da 
seguire per ciascun livello di crisi, 

(4) istituisce le procedure precise, che sono 
coerenti con gli altri piani nazionali, da 
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compresi i corrispondenti sistemi sui flussi 
d'informazione;

seguire per ciascun livello di crisi, 
compresi i corrispondenti sistemi sui flussi 
d'informazione;

Or. en

Emendamento 348
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) designa un responsabile o un'équipe 
incaricati di gestire la crisi e ne definisce 
il ruolo; 

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punti 6-10

Testo della Commissione Emendamento

(6) individua il contributo dato dalle 
misure di mercato che figurano 
nell'allegato II e finalizzate a far fronte alla 
situazione nel livello di allerta e ad 
attenuare la situazione nel livello di 
emergenza;

(6) individua il contributo dato dalle 
misure di mercato che figurano 
nell'allegato II e finalizzate a far fronte alla 
situazione nel livello di allerta e ad 
attenuare per quanto possibile, e quanto 
più a lungo possibile, la situazione nel 
livello di emergenza;

(7) individua il contributo dato dalle
misure diverse da quelle di mercato 
previste o da mettere in atto per il livello di 
emergenza, elencate nell'allegato III, e 
valuta fino a che punto è necessario 
ricorrere alle misure non di mercato per 
affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e 

(7) individua, sulla base di un'analisi 
costi-benefici condotta in modo 
trasparente, il contributo e i vantaggi 
relativi delle misure diverse da quelle di 
mercato previste o da mettere in atto per il 
livello di emergenza, elencate nell'allegato 
III, e valuta fino a che punto è necessario 
ricorrere alle misure non di mercato per 
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definisce le procedure per metterle in atto; affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e 
definisce le procedure per metterle in atto, 
fermo restando che le misure non di 
mercato vengono utilizzate per garantire 
la sicurezza dell'approvvigionamento solo 
quale estrema ratio;

(8) descrive i meccanismi utilizzati per 
cooperare con altri Stati membri per 
ciascun livello di crisi;

(8) descrive i meccanismi utilizzati e i 
ruoli dei soggetti del mercato in relazione 
alla cooperazione con altri Stati membri 
per ciascun livello di crisi;

(8 bis) descrive i meccanismi utilizzati per 
attivare la mediazione con i paesi terzi 
interessati;

(9) illustra in maniera circostanziata gli 
obblighi di relazione delle imprese di gas 
naturale nel livello di allerta e di 
emergenza;

(9) illustra in maniera circostanziata gli 
obblighi di relazione delle imprese di gas 
naturale nel livello di allerta e di 
emergenza;

(10) elenca una serie di azioni predefinite 
che permettano di rendere disponibile il 
gas in caso di emergenza, compresi i 
meccanismi di compensazione e gli 
accordi commerciali tra le parti 
interessate dalle azioni; tali azioni 
possono comportare accordi 
transfrontalieri tra Stati membri e/o 
imprese di gas naturale.

(10) redige un elenco di azioni predefinite, 
stabilite in stretta cooperazione con i 
soggetti del mercato, che permettano di 
rendere disponibile il gas in caso di 
emergenza.

Or. en

Motivazione

L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più 
chiaro riscontro e deve essere ripristinato. In una situazione di emergenza, quando i 
meccanismi di mercato da soli non bastano per gestire la crisi, è necessario coinvolgere gli 
Stati membri. I meccanismi basati sul mercato possono funzionare accanto ai meccanismi 
non basati sul mercato. I costi delle misure non di mercato devono essere calcolati in modo 
rigoroso e occorre descrivere anche i meccanismi utilizzati in caso di mediazione con paesi 
terzi.
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Emendamento 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) descrive i meccanismi utilizzati per 
attivare la mediazione con i paesi terzi 
interessati;

Or. en

Emendamento 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I tre livelli principali di crisi sono i 
seguenti:

2. I tre livelli principali di crisi sono i 
seguenti:

(1) quando esistono informazioni concrete, 
serie e affidabili, eventualmente derivanti 
da un meccanismo di allarme rapido, 
secondo le quali può verificarsi un evento 
che deteriorerà le condizioni di 
approvvigionamento;

(1) livello di allerta precoce (allerta 
precoce): informazioni concrete, serie e 
affidabili indicano che le condizioni di 
approvvigionamento potrebbero 
deteriorarsi nel breve termine. Si presume 
che il mercato risolva il problema senza 
l'intervento dell'autorità competente;

(2) livello di allerta (allerta): quando si 
verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento o c'è una 
domanda eccezionalmente elevata ma il 
mercato è ancora in grado di risolvere la 
situazione senza l'intervento dell'autorità 
competente;

(2) livello di allerta (allerta): 
un'interruzione dell'approvvigionamento o 
una domanda eccessivamente elevata, la 
cui portata non è tuttavia ancora tale da 
giustificare una dichiarazione di 
emergenza ai sensi del punto 3. Si 
presume che il mercato risolva il problema
senza l'intervento dell'autorità competente;

(3) livello di emergenza (emergenza): 
quando c'è una domanda eccezionalmente 
elevata o si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento dovuta a o 
attraverso l'infrastruttura o la fonte di 
approvvigionamento principale e c'è il 

(3) livello di emergenza (emergenza): 
un'interruzione dell'approvvigionamento 
o una domanda eccezionalmente elevata 
rispetto alle quali risulta evidente che i
soli meccanismi di mercato non possono 
più garantire l'approvvigionamento ai 
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rischio credibile che la norma in materia 
di approvvigionamento ai clienti protetti
non possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.

clienti protetti. L'autorità competente deve 
intervenire nel quadro del piano di 
emergenza. In tale fase i meccanismi 
basati sul mercato possono funzionare 
accanto ai meccanismi non basati sul 
mercato.

Or. en

Motivazione

Ogni fase dovrebbe essere illustrata dettagliatamente ed essere chiaramente distinta dalle 
altre per evitare qualsiasi confusione in caso di emergenza e per ripristinare l'approccio a tre 
livelli definito nella direttiva del 2004 (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione). Nelle 
due prime fasi della crisi, si presume che il mercato risolva il problema, ma in una vera 
crisi/emergenza, quando i meccanismi di mercato da soli non bastano più per gestire la 
situazione, è necessario coinvolgere gli Stati membri. I meccanismi basati sul mercato 
possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato.

Emendamento 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I tre livelli principali di crisi sono i 
seguenti:

2. I tre livelli principali di crisi sono i 
seguenti:

(1) quando esistono informazioni concrete, 
serie e affidabili, eventualmente derivanti 
da un meccanismo di allarme rapido, 
secondo le quali può verificarsi un evento 
che deteriorerà le condizioni di 
approvvigionamento;

(1) livello di allerta precoce (allerta 
precoce): informazioni concrete, serie e 
affidabili indicano che le condizioni di 
approvvigionamento potrebbero 
deteriorarsi nel breve termine. Si presume 
che il mercato risolva il problema senza 
l'intervento dell'autorità competente;

(2) livello di allerta (allerta): quando si 
verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento o c'è una 
domanda eccezionalmente elevata ma il 
mercato è ancora in grado di risolvere la 
situazione senza l'intervento dell'autorità 
competente;

(2) livello di allerta (allerta): 
un'interruzione dell'approvvigionamento o 
una domanda eccessivamente elevata, la 
cui portata non è tuttavia ancora tale da 
giustificare una dichiarazione di 
emergenza ai sensi del punto 3. Si 
presume che il mercato risolva il problema
senza l'intervento dell'autorità competente;

(3) livello di emergenza (emergenza): (3) livello di emergenza (emergenza):
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quando c'è una domanda eccezionalmente 
elevata o si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento dovuta a o 
attraverso l'infrastruttura o la fonte di 
approvvigionamento principale e c'è il 
rischio credibile che la norma in materia 
di approvvigionamento ai clienti protetti
non possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.

un'interruzione dell'approvvigionamento 
o una domanda eccezionalmente elevata 
rispetto alle quali risulta evidente che i
soli meccanismi di mercato non possono 
più garantire l'approvvigionamento ai 
clienti protetti. L'autorità competente deve 
intervenire nel quadro del piano di 
emergenza. In tale fase i meccanismi 
basati sul mercato possono funzionare 
accanto ai meccanismi non basati sul 
mercato.

Or. en

Motivazione

Ogni fase dovrebbe essere illustrata dettagliatamente ed essere chiaramente distinta dalle 
altre per evitare qualsiasi confusione in caso di emergenza e per ripristinare l'approccio a tre 
livelli definito nella direttiva del 2004 (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione). Nelle 
due prime fasi della crisi, si presume che il mercato risolva il problema, ma in una vera 
crisi/emergenza, quando i meccanismi di mercato da soli non bastano più per gestire la 
situazione, è necessario coinvolgere gli Stati membri. I meccanismi basati sul mercato 
possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato.

Emendamento 353
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I tre livelli principali di crisi sono i 
seguenti:

2. I due livelli principali di crisi sono i 
seguenti:

(1)quando esistono informazioni concrete, 
serie e affidabili, eventualmente derivanti 
da un meccanismo di allarme rapido, 
secondo le quali può verificarsi un evento 
che deteriorerà le condizioni di 
approvvigionamento;
(2) livello di allerta (allerta): quando si 
verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento o c'è una 
domanda eccezionalmente elevata ma il 
mercato è ancora in grado di risolvere la 

(1) livello di allerta (allerta): quando si 
verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento ma il mercato è 
ancora in grado di risolvere la situazione 
senza l'intervento dell'autorità competente;
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situazione senza l'intervento dell'autorità 
competente;

(3) livello di emergenza (emergenza): 
quando c'è una domanda eccezionalmente 
elevata o si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento dovuta a o
attraverso l'infrastruttura o la fonte di 
approvvigionamento principale e c'è il 
rischio credibile che la norma in materia di 
approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato. 

(2) livello di emergenza (emergenza): 
quando si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento attraverso 
l'infrastruttura principale e c'è il rischio 
credibile che la norma in materia di 
approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.

Or. de

Motivazione

Il livello di preallarme risulta superfluo dato che, anche al secondo livello, l'interruzione 
dell'approvvigionamento può essere compensata nel quadro delle imprese. L'intervento 
statale, come ultima risorsa, è ammissibile soltanto se l'approvvigionamento di gas naturale 
non può più essere garantito con mezzi commerciali basati sul mercato.

Emendamento 354
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) quando esistono informazioni concrete, 
serie e affidabili, eventualmente derivanti 
da un meccanismo di allarme rapido, 
secondo le quali può verificarsi un evento 
che deteriorerà le condizioni di 
approvvigionamento;

(1) livello di allerta precoce (allerta 
precoce): quando esistono informazioni 
concrete, serie e affidabili, eventualmente 
derivanti da un meccanismo di allarme 
rapido, secondo le quali può verificarsi un 
evento che deteriorerà le condizioni di 
approvvigionamento. Fintanto che il 
mercato risolve il problema, l'autorità 
competente non dovrebbe intervenire;

Or. en
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Emendamento 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) livello di emergenza (emergenza): 
quando c'è una domanda eccezionalmente 
elevata o si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento dovuta a o 
attraverso l'infrastruttura o la fonte di 
approvvigionamento principale e c'è il 
rischio credibile che la norma in materia di 
approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato. 

(3) livello di emergenza (emergenza): 
quando c'è una domanda eccezionalmente 
elevata o si verifica un'interruzione 
dell'approvvigionamento dovuta a o 
attraverso l'infrastruttura o la fonte di 
approvvigionamento principale o c'è il 
rischio credibile che la norma in materia di 
approvvigionamento ai clienti protetti non 
possa più essere rispettata ricorrendo 
solamente agli strumenti di mercato.

Or. en

Emendamento 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri e le autorità 
competenti indicate nel piano di 
emergenza garantiscono che alle parti 
contrattuali continui ad essere assicurato, 
anche in caso di emergenza, l'accesso 
transfrontaliero agli impianti di stoccaggio 
per i volumi contrattati. Gli Stati membri 
e le autorità competenti non introducono 
misure che restringano indebitamente il 
flusso transfrontaliero dei volumi di gas 
contrattati.

Or. en

Motivazione

È importante che le responsabilità siano ripartite in modo chiaro fra i vari soggetti. Ciò è 
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davvero fondamentale in periodi di emergenza grave, quando gli Stati membri interessati 
sono ben più d'uno e i soli meccanismi basati sul mercato non sono più sufficienti per 
risolvere la situazione. Gli accordi contrattuali vanno rispettati anche nelle situazioni di 
emergenza.

Emendamento 357
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 358
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il piano di emergenza individua 
inoltre le misure e le azioni da adottare in 
caso di emergenza per attenuare l'impatto 
dell'interruzione dell'approvvigionamento 
di gas sulla fornitura di elettricità e 
teleriscaldamento ai clienti protetti. 

Or. en

Motivazione

Poiché in vari Stati membri il gas naturale è il combustibile principalmente utilizzato per 
generare elettricità e calore, è opportuno che il piano d'emergenza preveda anche misure e 
provvedimenti intesi a mitigare l'impatto dell'interruzione dell'approvvigionamento di gas 
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sulla fornitura di elettricità e sul teleriscaldamento. L'obiettivo è garantire che l'utenza 
protetta non si ritrovi al buio o al freddo a causa di una crisi nell'approvvigionamento di gas.

Emendamento 359
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il piano di emergenza individua 
inoltre le misure e le azioni da adottare in 
caso di emergenza per attenuare l'impatto 
dell'interruzione dell'approvvigionamento 
di gas sulla fornitura di elettricità e 
teleriscaldamento ai clienti protetti. 

Or. en

Emendamento 360
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che 
possa comportare una richiesta di 
assistenza da parte dell'UE e dei suoi Stati 
membri, l'autorità competente dello Stato 
membro interessato informa quanto 
prima il Centro di informazione e di 
monitoraggio della protezione civile della 
Commissione.

4. L'autorità competente è abilitata a 
dichiarare un'emergenza e il livello di 
crisi. Essa informa immediatamente la 
Commissione e le trasmette tutte le 
informazioni necessarie, in particolare in 
merito alle azioni che intende adottare in 
conformità del paragrafo 1. L'autorità 
competente si attiene alle azioni 
predefinite stabilite nel piano di 
emergenza.

Or. en
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Motivazione

Le azioni menzionate ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 devono essere coerenti, non 
ripetitive e presentare le misure da adottare secondo un ordine logico.

Emendamento 361
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas quando 
dichiara un livello di crisi e trasmette loro
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il GCG dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica 
esso dovrebbe essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.
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Emendamento 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas quando 
dichiara un livello di crisi e trasmette loro
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei vari soggetti interessati, (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento  del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate.

Pertanto, il GCG dovrebbe facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe essere regolarmente consultato in 
conformità delle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 363
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas quando 
dichiara un livello di crisi e trasmette loro
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Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

Or. en

Emendamento 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas quando 
dichiara un livello di crisi e trasmette loro
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei vari soggetti interessati, (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento  del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il GCG dovrebbe facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica 
esso dovrebbe essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.
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Emendamento 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas quando 
dichiara un livello di crisi e trasmette loro
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il gruppo di coordinamento del gas si trova nella posizione migliore per 
valutare la situazione dell'approvvigionamento di gas e rappresenta una piattaforma idonea 
per la cooperazione tra imprese, autorità nazionali e funzionari della Commissione, la 
Commissione dovrebbe consultarlo prima di dichiarare un'emergenza o di adottare qualsiasi 
misura e dovrebbe attenersi alle sue decisioni.  Il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe 
essere ulteriormente potenziato attraverso l'inserimento di altri rappresentanti dell'industria 
del gas e dei grandi clienti industriali.

Emendamento 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas quando 
dichiara un livello di crisi e trasmette loro
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
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parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il fatto che la proposta di regolamento abbia mantenuto il gruppo di coordinamento del gas 
viene accolto positivamente. Poiché il ruolo del GCG dovrebbe andare ben al di là di una 
semplice funzione consultiva, è bene che la Commissione coinvolga tutti i portatori di 
interesse nelle decisioni che riguardano la composizione esatta del gruppo. Dal momento che 
il GCG si trova nella posizione migliore per valutare la situazione dell'approvvigionamento 
di gas e rappresenta una piattaforma idonea per la cooperazione tra imprese, autorità 
nazionali e funzionari della Commissione, la Commissione dovrebbe consultarlo prima di 
dichiarare un'emergenza o di adottare qualsiasi misure e dovrebbe attenersi alle sue 
decisioni. 

Emendamento 367
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione quando 
dichiara un livello di crisi e le trasmette 
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

4. L'autorità competente informa 
immediatamente la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas quando 
dichiara un livello di crisi e trasmette loro
tutte le informazioni necessarie. 
Nell'eventualità di un'emergenza che possa 
comportare una richiesta di assistenza da 
parte dell'UE e dei suoi Stati membri, 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato informa quanto prima il Centro 
di informazione e di monitoraggio della 
protezione civile della Commissione.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che il gruppo di coordinamento del gas si trova nella posizione migliore per 
valutare la situazione dell'approvvigionamento di gas e rappresenta una piattaforma idonea 
per la cooperazione tra imprese, autorità nazionali e funzionari della Commissione, la 
Commissione dovrebbe consultarlo prima di dichiarare un'emergenza o di adottare qualsiasi 
misura e dovrebbe attenersi alle sue decisioni.  Il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe 
essere ulteriormente potenziato attraverso l'inserimento di altri rappresentanti dell'industria 
del gas e dei grandi clienti industriali.

Emendamento 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un'autorità competente 
informa la Commissione che in uno Stato 
membro è stato dichiarata un'allerta 
precoce per motivi geopolitici, o quando 
viene segnalata una minaccia di 
interruzione dell'approvvigionamento di 
gas per motivi geopolitici, eventualmente 
per il tramite del meccanismo di allarme 
rapido, l'Unione, rappresentata dal 
Vicepresidente della Commissione e Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica sicurezza 
(Vicepresidente/Alto rappresentante), 
prende gli opportuni provvedimenti per 
via diplomatica. I provvedimenti adottati 
dal Vicepresidente/Alto rappresentante 
non devono incidere sul funzionamento 
del mercato interno.

Or. en

Motivazione

Nel caso di minacce di interruzione dell'approvvigionamento di gas per motivi geopolitici è 
necessario compiere passi diplomatici, con la massima tempestività possibile, nei confronti 
dei paesi terzi che sono fornitori di gas o paesi di transito. Tali provvedimenti non devono 
incidere sul funzionamento del mercato interno.
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Emendamento 369
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'autorità competente dichiara
un'emergenza, segue le azioni predefinite 
indicate nel piano di emergenza e ne 
informa immediatamente la Commissione, 
in particolare se si tratta delle azioni che 
intende adottare a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 1. La Commissione può 
convocare il gruppo di coordinamento del 
gas.

5. Nell'eventualità di un'emergenza che 
possa comportare una richiesta di 
assistenza da parte dell'Unione e dei suoi 
Stati membri, l'autorità competente dello 
Stato membro interessato informa quanto 
prima il Centro di informazione e di 
monitoraggio della protezione civile della 
Commissione. La Commissione può 
convocare il gruppo di coordinamento del 
gas.

Or. en

Motivazione

Le azioni menzionate ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 devono essere coerenti, non 
ripetitive e presentare le misure da adottare secondo un ordine logico.

Emendamento 370
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di 
emergenza è giustificata e se non impone 
un onere eccessivo alle imprese di gas 
naturale e al funzionamento del mercato 
interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle 
imprese di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 

soppresso
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giustificata o non lo sia più.

Or. en

Emendamento 371
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di emergenza 
è giustificata e se non impone un onere 
eccessivo alle imprese di gas naturale e al 
funzionamento del mercato interno. La 
Commissione può, in particolare, chiedere 
all'autorità competente di modificare le 
misure che impongono un onere eccessivo 
alle imprese di gas naturale e di revocare 
la dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di emergenza 
è giustificata e se non impone un onere 
eccessivo alle imprese di gas naturale e al 
funzionamento del mercato interno. La 
Commissione può, in particolare, chiedere 
all'autorità competente di modificare le 
misure che impongono un onere eccessivo 
alle imprese di gas naturale. 

Or. el

Motivazione

La presente disposizione, nella sua formulazione attuale, può sollevare questioni relative alla 
sicurezza durante il funzionamento dei sistemi di trasporto e distribuzione che sono di 
esclusiva responsabilità dell'autorità competente.

Emendamento 372
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di 
emergenza è giustificata e se non impone 
un onere eccessivo alle imprese di gas 

6. La Commissione verifica, entro tre 
giorni, se la dichiarazione di emergenza 
soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2.
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naturale e al funzionamento del mercato 
interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Se l'autorità competente dello Stato 
membro in situazione di emergenza decide 
di applicare misure non previste nei piani, 
la Commissione può verificare se tale 
decisione è giustificata e se non impone un 
onere eccessivo alle imprese di gas 
naturale e al funzionamento del mercato 
interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Or. en

Emendamento 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di 
emergenza è giustificata e se non impone 
un onere eccessivo alle imprese di gas 
naturale e al funzionamento del mercato 
interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 

6. La Commissione verifica, entro tre 
giorni, se la dichiarazione di emergenza è 
giustificata e se non impone un onere 
eccessivo alle imprese di gas naturale e al 
funzionamento del mercato interno. La 
Commissione può chiedere il parere del 
gruppo di coordinamento del gas sulla 
questione. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
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Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Or. en

Motivazione

In caso di crisi, il termine di cui la Commissione dovrebbe disporre per verificare 
l'emergenza dovrebbe essere limitato a tre giorni. In quanto gruppo di esperti composto dei 
vari soggetti interessati (rappresentanti dell'industria del gas, REGST del gas, clienti 
pertinenti, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) 
sembra essere il forum più adatto per la discussione e la condivisione di esperienze, nonché 
per le consultazioni formali e il coordinamento con le parti interessate. Il GCG dovrebbe 
facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e la 
Commissione può consultarlo quando deve verificare la dichiarazione di emergenza.

Emendamento 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di 
emergenza è giustificata e se non impone 
un onere eccessivo alle imprese di gas 
naturale e al funzionamento del mercato 
interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

6. La Commissione verifica, entro quattro 
giorni, se la dichiarazione di emergenza è 
giustificata e se non impone un onere 
eccessivo alle imprese di gas naturale e al 
funzionamento del mercato interno. La 
Commissione può chiedere il parere del 
gruppo di coordinamento del gas sulla 
questione. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Or. en
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Motivazione

In caso di crisi una settimana può essere troppo lunga. In quanto gruppo di esperti composto 
dai vari soggetti interessati (rappresentanti dell'industria del gas, REGST del gas, clienti 
pertinenti, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) 
sembra essere il forum più adatto per la discussione e la condivisione di esperienze, nonché 
per le consultazioni formali e il coordinamento con le parti interessate. Il GCG dovrebbe 
pertanto facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe essere regolarmente consultato in 
conformità delle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 375
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di 
emergenza è giustificata e se non impone 
un onere eccessivo alle imprese di gas 
naturale e al funzionamento del mercato 
interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

6. La Commissione verifica, entro quattro 
giorni, se la dichiarazione di emergenza è 
giustificata e se non impone un onere 
eccessivo alle imprese di gas naturale e al 
funzionamento del mercato interno. La 
Commissione può chiedere il parere del 
gruppo di coordinamento del gas sulla 
questione. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Or. en



PE438.242v01-00 26/108 AM\802059IT.doc

IT

Emendamento 376
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione verifica, entro una 
settimana, se la dichiarazione di 
emergenza è giustificata e se non impone 
un onere eccessivo alle imprese di gas 
naturale e al funzionamento del mercato 
interno. La Commissione può, in 
particolare, chiedere all'autorità 
competente di modificare le misure che 
impongono un onere eccessivo alle imprese 
di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

6. La Commissione verifica, entro 48 ore, 
se la dichiarazione di emergenza è 
giustificata e se non impone un onere 
eccessivo alle imprese di gas naturale e al 
funzionamento del mercato interno. La 
Commissione può, in particolare, chiedere 
all'autorità competente di modificare le 
misure che impongono un onere eccessivo 
alle imprese di gas naturale e di revocare la 
dichiarazione di emergenza se la 
Commissione ritiene che non sia 
giustificata o non lo sia più.

Or. en

Emendamento 377
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure imposte in caso di 
emergenza, comprese quelle a livello 
regionale o dell'Unione, garantiscono un 
giusto ed equo compenso alle imprese di 
gas naturale interessate dalle misure in 
questione.

Or. en
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Emendamento 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure imposte in caso di 
emergenza, comprese quelle a livello 
regionale o dell'Unione, garantiscono un 
giusto ed equo compenso alle imprese di 
gas naturale  interessate dalle misure in 
questione.

Or. en

Motivazione

Un giusto ed equo compenso per le imprese di gas naturale interessate dalle misure imposte 
in caso di emergenza è conforme all'approccio non discriminatorio e basato sul mercato che 
informa la proposta di regolamento.

Emendamento 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure imposte in caso di 
emergenza, comprese quelle a livello 
regionale e dell'Unione, garantiscono un 
giusto ed equo compenso alle imprese di 
gas naturale interessate dalle misure in 
questione.

Or. en

Motivazione

Un giusto ed equo compenso per le imprese di gas naturale interessate dalle misure imposte 
in caso di emergenza è conforme all'approccio non discriminatorio e basato sul mercato che 
informa la proposta di regolamento.
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Emendamento 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure imposte in caso di 
emergenza, comprese quelle a livello 
regionale o dell'Unione, garantiscono un 
giusto ed equo compenso alle imprese di 
gas naturale  interessate dalle misure in 
questione.

Or. en

Motivazione

Un giusto ed equo compenso per le imprese di gas naturale interessate dalle misure imposte 
in caso di emergenza è conforme all'approccio non discriminatorio e basato sul mercato che 
informa la proposta di regolamento.

Emendamento 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le misure imposte in caso di 
emergenza, comprese quelle a livello 
regionale o dell'Unione, garantiscono un 
giusto ed equo compenso alle imprese di 
gas naturale  interessate dalle misure in 
questione.

Or. en

Motivazione

Un giusto ed equo compenso per le imprese di gas naturale interessate dalle misure imposte 
in caso di emergenza è conforme all'approccio non discriminatorio e basato sul mercato che 
informa la proposta di regolamento.
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Emendamento 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Il piano di emergenza è aggiornato 
ogni due anni sulla base degli esiti della 
valutazione del rischio di cui all’articolo 
8.

Or. it

Emendamento 383
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I tre livelli principali di crisi
dell'Unione sono i seguenti: 

(1) Livello di allerta precoce dell'Unione 
(Allerta precoce dell'Unione). La 
Commissione dichiara un'Allerta precoce 
dell'Unione su richiesta di almeno 
un'autorità competente o quando sia 
soddisfatta una delle condizioni richieste 
per gli interventi contemplati in almeno 
un accordo concluso nel quadro del 
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Meccanismo di allarme rapido di cui 
all'articolo 3 bis, paragrafo 2. In caso di 
allerta precoce dell'Unione la 
Commissione e l'Alto rappresentante 
mitigano i rischi identificati, attraverso la 
politica energetica esterna dell'UE.
(2) Livello di allerta dell'Unione (Allerta 
dell'Unione). La Commissione proclama 
un'Allerta dell'Unione su richiesta di 
almeno un'autorità competente. In caso di 
allerta dell'Unione la Commissione 
richiede gli interventi necessari a 
rimediare a un'interruzione 
dell'approvvigionamento o a un livello di 
domanda eccezionalmente elevato, con 
maggiore coordinamento da parte 
dell'Unione delle misure di mercato 
elencate nell'Allegato II.  
(3) La Commissione dichiara
un'emergenza dell'Unione se più di un' 
autorità competente ha proclamato 
l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 6 o se, in base alle stime del 
REGST del gas, l'Unione perde più del 
10% delle sue importazioni giornaliere di 
gas da paesi terzi. Su richiesta dell'autorità 
competente l'emergenza dell'Unione è
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 384
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può dichiarare 
un'emergenza comunitaria su richiesta di 
un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, la 

1. La Commissione dichiara un'emergenza
dell'Unione dopo che più di un'autorità 
competente ha dichiarato un'emergenza a 
seguito della verifica effettuata a norma 



AM\802059IT.doc 31/108 PE438.242v01-00

IT

Commissione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi.  La Commissione dichiara 
un'emergenza comunitaria dopo che più di 
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 
6. L'emergenza comunitaria può essere
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

dell'articolo 9, paragrafo 6 o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, l'Unione perde 
più del 20% delle sue importazioni 
giornaliere di gas da paesi terzi. 
L'emergenza dell'Unione è dichiarata per 
regioni geografiche particolarmente colpite 
comprendenti più Stati membri, quando 
un'autorità competente della regione in 
questione abbia dichiarato l'emergenza o 
quando la regione geografica colpita 
perda in base ai calcoli del REGST del 
gas più del 10% delle sue importazioni 
giornaliere di gas da paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Spesso risulta più efficace ricorrere alle competenze nazionali o regionali per un periodo 
quanto più possibile lungo, in quanto i soggetti che operano a questo livello hanno una 
migliore conoscenza dei problemi e delle loro implicazioni rispetto alla Commissione 
europea. Pertanto occorre rafforzare la possibilità di dichiarare un'emergenza dell'Unione a 
livello regionale. Si potrebbe in questo caso anche elevare la soglia per proclamare una 
emergenza Unione a livello europeo.

Emendamento 385
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può dichiarare 
un'emergenza comunitaria su richiesta di 
un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, la
Commissione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. La Commissione dichiara 
un'emergenza comunitaria dopo che più 
di un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può 
essere dichiarata per regioni geografiche 

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, può 
dichiarare un'emergenza comunitaria su 
richiesta di un'autorità competente o se la
Comunità perde più del 20% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi, nella misura in cui la perdita delle 
importazioni di gas non possa essere 
compensata con meccanismi di mercato. 
Su richiesta di un'autorità competente e 
previa consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas, l'emergenza 
comunitaria può essere dichiarata per 
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particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

regioni geografiche particolarmente colpite 
comprendenti più Stati membri.

Or. de

Motivazione

Il REGST del gas non può calcolare una perdita delle importazioni del gas poiché i gestori 
del sistema di trasporto del gas non possiedono detta informazione per via della 
disaggregazione (unbundling). Soltanto i clienti che ottengono il gas a seguito di contratti di 
importazione conoscono i dati in questione e, in questa fase, non risulta chiaro chi dovrebbe 
calcolare una perdita superiore al 10% delle importazioni giornaliere di gas della Comunità. 
A nostro avviso, il gruppo di coordinamento del gas è il gruppo di esperti più consono poiché 
tutte le principali parti interessate vi sono rappresentate (esperti dell'industria del gas, il 
REGST del gas, l'ACER e le agenzie governative).

Emendamento 386
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas e 
sulla base dell'esito di detta consultazione,
può dichiarare un'emergenza comunitaria 
su richiesta di un'autorità competente o se, 
in base ai calcoli del REGST del gas, 
l'Unione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi, nella misura in cui esista un grave 
rischio che i clienti protetti non possano 
più ottenere l'approvvigionamento tramite 
meccanismi di mercato o misure nazionali 
di emergenza. L'emergenza comunitaria in 
dette circostanze può essere dichiarata per 
regioni geografiche particolarmente colpite 
comprendenti più Stati membri.

Or. de

Motivazione

Il ruolo del gas naturale nei vari Stati membri, l'espansione dell'infrastruttura e il grado di 
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connessione delle reti con quelle dei paesi vicini variano talmente tanto che ogni singolo caso 
d'interruzione dell'approvvigionamento dovrebbe essere analizzato da un gruppo di esperti 
prima di intervenire. Il candidato più ovvio per tale compito è il gruppo di coordinamento del 
gas il cui ruolo dovrebbe essere considerevolmente rafforzato.

Emendamento 387
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione dichiara un'emergenza
dell'Unione quando più di un'autorità 
competente o un'autorità competente di 
uno Stato membro senza accesso alla rete 
di distribuzione dell'UE e dipendente da 
un unico fornitore, abbia dichiarato 
un'emergenza ex articolo 9, paragrafo 6 o 
quando l'Unione, in base alle stime del 
REGST del gas, perde più del 10% delle 
sue importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. Su richiesta di un'autorità 
competente l'emergenza comunitaria può 
essere dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

La situazione di emergenza dell'Unione va dichiarata quando uno Stato membro subisce 
un'interruzione dell'approvvigionamento di gas. Ad esempio in Lituania la crisi di 
approvvigionamento non raggiungerebbe il 10% delle perdite a livello dell'Unione.
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Emendamento 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, può 
dichiarare un'emergenza dell'Unione nella 
regione colpita su richiesta di almeno due
autorità competenti o se, rispetto alle 
previsioni dei volumi di importazione 
elaborate dal REGST del gas, l'Unione
perde più del 20% delle sue importazioni 
giornaliere di gas da paesi terzi. Previa 
consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas, la Commissione 
dichiara un'emergenza dell'Unione dopo 
che più di due autorità competenti 
abbiano dichiarato un'emergenza a seguito 
della verifica effettuata a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza
dell'Unione può essere dichiarata per 
regioni geografiche particolarmente colpite 
comprendenti più Stati membri.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. La recente crisi ha dimostrato che le imprese del gas 
possono agevolmente gestire da sole perdite superiori al 10% delle importazioni UE se esiste 
la necessaria infrastruttura. Il 10% va dunque portato ad almeno il 20%. 
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Emendamento 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, può 
dichiarare un'emergenza dell'Unione nella 
regione colpita su richiesta di almeno due
autorità competenti o se, rispetto alle 
previsioni dei volumi di importazione 
elaborate dal REGST del gas, la 
Commissione perde più del 20% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. Previa consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas, la Commissione 
dichiara un'emergenza dell'Unione dopo 
che più di due autorità competenti 
abbiano dichiarato un'emergenza a seguito 
della verifica effettuata a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza
dell'Unione può essere dichiarata per 
regioni geografiche particolarmente colpite 
comprendenti più Stati membri.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. La recente crisi ha dimostrato che le imprese del gas 
possono agevolmente gestire da sole perdite superiori al 10% delle importazioni UE se esiste 
la necessaria infrastruttura. Il 10% va dunque portato ad almeno il 20%. 
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Emendamento 390
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, può 
dichiarare un'emergenza dell'Unione nella 
regione colpita su richiesta di almeno due
autorità competenti o se, rispetto alle 
previsioni dei volumi di importazione 
elaborate dal REGST del gas, la 
Commissione perde più del 20% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. Previa consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas, la Commissione 
dichiara un'emergenza dell'Unione dopo 
che più di due autorità competenti 
abbiano dichiarato un'emergenza a seguito 
della verifica effettuata a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza
dell'Unione può essere dichiarata per 
regioni geografiche particolarmente colpite 
comprendenti più Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il Gruppo di coordinamento del gas, in quanto comitato di esperti che rappresenta i soggetti 
coinvolti, dovrebbe essere consultato in situazioni di crisi. L'emergenza dell'Unione deve 
essere proclamata solo in circostanze eccezionali e solo in presenza di precise condizioni, e 
ciò per evitare di dichiarare inutilmente emergenze di questo tipo. 

Emendamento 391
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può dichiarare 
un'emergenza comunitaria su richiesta di

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, può 
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un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, la 
Commissione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi.  La Commissione dichiara 
un'emergenza comunitaria dopo che più di
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 
6. L'emergenza comunitaria può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

dichiarare un'emergenza dell'Unione nella 
regione colpita su richiesta di almeno due
autorità competenti o se, rispetto alle 
previsioni dei volumi di importazione 
elaborate dal REGST del gas, la 
Commissione perde più del 10 % delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. Previa consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas, la Commissione 
dichiara un'emergenza dell'Unione dopo 
che più di due autorità competenti 
abbiano dichiarato un'emergenza a seguito 
della verifica effettuata a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza
dell'Unione può essere dichiarata per 
regioni geografiche particolarmente colpite 
comprendenti più Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il Gruppo di coordinamento del gas, in quanto comitato di esperti che rappresenta i soggetti 
coinvolti, dovrebbe essere consultato in situazioni di crisi. L'emergenza dell'Unione deve 
essere proclamata solo in circostanze eccezionali e solo in presenza di precise condizioni, e 
ciò per evitare di dichiarare inutilmente emergenze di questo tipo. 

Emendamento 392
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può dichiarare 
un'emergenza comunitaria su richiesta di
un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, la 
Commissione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi.  La Commissione dichiara 
un'emergenza comunitaria dopo che più di
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, può 
dichiarare un'emergenza dell'Unione nella 
regione colpita su richiesta di due autorità 
competente o se, in base alle previsione dei 
volumi di importazione elaborate dal
REGST del gas, la Commissione perde più 
del 10% delle sue importazioni giornaliere 
di gas da paesi terzi. Previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, la 
Commissione dichiara un'emergenza
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6. L'emergenza comunitaria può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

dell'Unione dopo che più di due autorità
competenti abbiano ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo
6. L'emergenza dell'Unione può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione dichiara un'emergenza
dell'Unione se più di un'autorità 
competente ha proclamato l'emergenza ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 o se, in 
base alle stime del REGST del gas,
l'Unione perde una quota notevole delle 
sue importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi, non compensabile con meccanismi 
di mercato. Su richiesta dell'autorità 
competente l'emergenza dell'Unione può 
essere dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emergenza dell'Unione va dichiarata solo quando gli interventi nazionali e basati su 
meccanismi di mercato non siano sufficienti a compensare le perdite.
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Emendamento 394
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione può dichiarare 
un'emergenza comunitaria su richiesta di 
un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, la Comunità
perde più del 10% delle sue importazioni 
giornaliere di gas da paesi terzi oppure più 
del 50% delle importazioni giornaliere di 
gas in uno Stato membro specifico. La 
Commissione dichiara un'emergenza 
comunitaria dopo che più di un'autorità 
competente ha dichiarato un'emergenza a 
seguito della verifica effettuata a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 6.

Or. hu

Motivazione

Oltre alla perdita del 10% delle importazioni, potrebbe anche presentarsi il caso in cui la
totalità delle importazioni di gas di uno Stato membro vada perduta senza che ne derivi 
un'emergenza comunitaria. È pertanto necessario garantire che la Commissione, agendo in 
applicazione del principio di solidarietà, sia autorizzata a dichiarare un'emergenza 
comunitaria ogniqualvolta che la fornitura di gas in un dato Stato membro subisca 
un'interruzione significativa.

Emendamento 395
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può dichiarare
un'emergenza comunitaria su richiesta di 
un'autorità competente o se, in base ai 
calcoli del REGST del gas, la 
Commissione perde più del 10% delle sue 

1. La Commissione, previa consultazione 
del Gruppo di coordinamento del gas, 
dichiara un'emergenza dell'Unione se, in 
base ai calcoli del REGST del gas,
l'Unione perde più del 20% delle sue 
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importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi.  La Commissione dichiara 
un'emergenza comunitaria dopo che più di 
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 
6. L'emergenza comunitaria può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. La Commissione dichiara 
un'emergenza dell'Unione dopo che più di 
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 
6. L'emergenza dell'Unione può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il gruppo di coordinamento del gas si trova nella posizione migliore per 
valutare la situazione dell'approvvigionamento di gas e rappresenta una piattaforma idonea 
per la cooperazione tra imprese, autorità nazionali e funzionari della Commissione, la 
Commissione dovrebbe consultarlo prima di dichiarare un'emergenza o di adottare qualsiasi 
misura e dovrebbe attenersi alle sue decisioni.  Il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe 
essere ulteriormente potenziato attraverso l'inserimento di altri rappresentanti dell'industria 
del gas e dei grandi clienti industriali.

Emendamento 396
Hannes Swoboda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas, può 
dichiarare un'emergenza dell'Unione su 
richiesta di un'autorità competente o se, in 
base ai calcoli del REGST del gas,
l'Unione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. La Commissione dichiara 
un'emergenza dell'Unione dopo che più di 
un'autorità competente ha dichiarato 
un'emergenza a seguito della verifica 
effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 
6.. L'emergenza dell'Unione può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
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Stati membri.

Or. en

Emendamento 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione dichiara un'emergenza
dell'Unione su richiesta di un'autorità
competente o se, in base ai calcoli del 
REGST del gas, l'Unione perde più 
del 10% delle sue importazioni giornaliere 
di gas da paesi terzi. La Commissione 
dichiara un'emergenza comunitaria dopo 
che più di un'autorità competente ha 
dichiarato un'emergenza a seguito della 
verifica effettuata a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 6. L'emergenza dell'Unione è
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

E' lecito attendersi che la Commissione europea intervenga a livello comunitario quando 
almeno uno Stato membro subisca un'interruzione dell'approvvigionamento. La CE deve 
svolgere uno speciale ruolo di assistenza.  Gli interventi specifici avranno una dimensione 
regionale a causa della specificità dell'industria del gas. Analogamente l'assistenza reciproca 
fra paesi vicini appare più naturale di un'assistenza fra paesi appartenenti ad aree regionali 
diverse. 
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Emendamento 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione convoca il gruppo di 
coordinamento del gas non appena

- vi siano chiare avvisaglie di una 
minaccia di interruzione 
dell'approvvigionamento di gas, 
eventualmente fatte scattare dal 
meccanismo di allarme rapido; 
- in uno Stato membro sia stato dichiarato 
uno dei seguenti livelli di crisi: allerta 
precoce, allerta o emergenza, oppure
- sia stata dichiarata un'emergenza 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

In caso di crisi, il Gruppo di coordinamento del gas deve essere convocato con la maggiore 
tempestività possibile per garantire uno scambio di informazioni efficace e per supportare un 
processo decisionale efficiente.  

Emendamento 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria la 
Commissione coordina gli interventi delle 
autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a livello 
regionale rispetto al livello comunitario e 
coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi. 
La Commissione può convocare un gruppo 
di gestione della crisi composto, in 
particolare, da rappresentanti dell'industria e 
degli Stati membri interessati 
dall'emergenza.

3. Nel corso di un'emergenza dell'Unione
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti tramite il 
gruppo di coordinamento del gas, che va 
consultato prima di ogni decisione. La 
Commissione garantisce, in particolare, 
lo scambio di informazioni, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni a livello degli Stati 
membri e a livello regionale rispetto al 
livello dell'Unione e coordina gli 
interventi rispetto ai paesi terzi per il 
tramite del Vicepresidente/Alto 
rappresentante per la politica estera e di 
sicurezza e del Commissario all'energia. 
La Commissione convoca un gruppo di 
gestione della crisi composto, in 
particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza. La 
Commissione organizza i compiti e le 
funzioni del gruppo di gestione della 
crisi tenendo conto delle prerogative del 
gruppo di coordinamento del gas. La 
Commissione assicura che il gruppo di 
coordinamento del gas sia regolarmente 
informato in merito all'operato del 
gruppo di gestione della crisi.

Or. en

Motivazione

Il Vicepresidente/Alto rappresentante della Commissione e il Commissario per l'energia 
dovrebbero essere associati a tutte le fasi di attuazione del presente regolamento. L'Alto 
rappresentante/Vicepresidente della Commissione dovrebbe, in particolare, occuparsi della 
mediazione e la negoziazione con i paesi terzi ed i rappresentanti delle imprese per conto 
degli Stati membri in situazioni di crisi. Il Commissario per l'energia dovrebbe, 
segnatamente, coordinare le attività del gruppo di coordinamento del gas, che andrebbe 
obbligatoriamente consultato in caso di crisi. 
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Emendamento 401
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello
comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione 
può convocare un gruppo di gestione 
della crisi composto, in particolare, da 
rappresentanti dell'industria e degli Stati 
membri interessati dall'emergenza. 

3. Nel corso di un'emergenza dell'Unione
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti, senza 
pregiudicare il diritto degli Stati membri 
ad essere responsabili della sicurezza del 
loro approvvigionamento. La 
Commissione incoraggia, in particolare, lo 
scambio di informazioni, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni a livello degli Stati 
membri e a livello regionale rispetto al 
livello dell'Unione e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi consultandoli.

Or. en

Emendamento 402
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria 
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La 
Commissione garantisce, in particolare, lo 
scambio di informazioni, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni a livello degli Stati 
membri e a livello regionale rispetto al 
livello comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
degli Stati membri, previa consultazione 
del gruppo di coordinamento del gas. La 
Commissione garantisce, in particolare, lo 
scambio di informazioni, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni a livello degli Stati 
membri e a livello regionale rispetto al 
livello comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione, 
consultandosi con il gruppo di 
coordinamento del gas, può convocare un 
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interessati dall'emergenza. gruppo di gestione della crisi composto, in 
particolare, da rappresentanti dell'industria 
e degli Stati membri interessati 
dall'emergenza.

Or. de

Motivazione

Il ruolo del gas naturale nei vari Stati membri, l'espansione dell'infrastruttura e il grado di 
connessione delle reti con quelle dei paesi vicini variano talmente tanto che ogni singolo caso 
d'interruzione dell'approvvigionamento dovrebbe essere analizzato da un gruppo di esperti 
prima di intervenire. Il candidato più ovvio per tale compito è il gruppo di coordinamento del 
gas il cui ruolo dovrebbe essere considerevolmente rafforzato. 

Emendamento 403
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello
comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

3. Nel corso di un'emergenza dell'Unione
la Commissione garantisce il 
coordinamento degli interventi
d'emergenza delle autorità competenti. La 
Commissione garantisce, in particolare, lo 
scambio di informazioni, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni a livello degli Stati 
membri e a livello regionale rispetto al 
livello dell'Unione ed eventualmente il 
coordinamento degli interventi rispetto ai 
paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello
comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

3. Nel corso di un'emergenza dell'Unione
la Commissione garantisce il 
coordinamento degli interventi
d'emergenza delle autorità competenti. La 
Commissione garantisce, in particolare, lo 
scambio di informazioni, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni a livello degli Stati 
membri e a livello regionale rispetto al 
livello dell'Unione ed eventualmente il 
coordinamento degli interventi rispetto ai 
paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

Or. en

Motivazione

I poteri della Commissione devono essere finalizzati alla massima efficacia degli interventi 
senza intaccare la possibilità degli Stati membri di individuare le misure più idonee in base 
alle loro specifiche situazioni nazionali. Occorre evitare le distorsioni della concorrenza 
nonché le limitazioni ai progetti e alle iniziative infrastrutturali degli Stati membri e delle 
imprese europee.
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Emendamento 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello
comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

3. Nel corso di un'emergenza dell'Unione
la Commissione garantisce il 
coordinamento degli interventi
d'emergenza delle autorità competenti. La 
Commissione garantisce, in particolare, lo 
scambio di informazioni, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni a livello degli Stati 
membri e a livello regionale rispetto al 
livello dell'Unione ed eventualmente il 
coordinamento degli interventi rispetto ai 
paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 

3. Nel corso di un'emergenza dell'Unione
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti previa 
consultazione del gruppo di 
coordinamento del gas. La Commissione 
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azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello
comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello
dell'Unione e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 407
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello 
comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza. 

3. Nel corso di un'emergenza nell'Unione 
comunitaria la Commissione coordina gli 
interventi delle autorità competenti previa 
consultazione del gruppo di coordinamento 
del gas. La Commissione garantisce, in 
particolare, lo scambio di informazioni, la 
coerenza e l'efficacia delle azioni a livello 
degli Stati membri e a livello regionale 
rispetto al livello dell'Unione e coordina gli 
interventi rispetto ai paesi terzi. La 
Commissione può convocare un gruppo di 
gestione della crisi composto, in particolare, 
da rappresentanti dell'industria e degli Stati 
membri interessati dall'emergenza. 
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Or. en

Emendamento 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria
la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti. La Commissione 
garantisce, in particolare, lo scambio di 
informazioni, la coerenza e l'efficacia delle 
azioni a livello degli Stati membri e a 
livello regionale rispetto al livello 
comunitario e coordina gli interventi 
rispetto ai paesi terzi. La Commissione può 
convocare un gruppo di gestione della crisi 
composto, in particolare, da rappresentanti 
dell'industria e degli Stati membri 
interessati dall'emergenza. 

3. Nel corso di un'emergenza nell'Unione 
comunitaria la Commissione coordina gli 
interventi delle autorità competenti previa 
consultazione del gruppo di coordinamento 
del gas. La Commissione garantisce, in 
particolare, lo scambio di informazioni, la 
coerenza e l'efficacia delle azioni a livello 
degli Stati membri e a livello regionale 
rispetto al livello dell'Unione e coordina gli 
interventi rispetto ai paesi terzi. La 
Commissione può convocare un gruppo di 
gestione della crisi composto, in particolare, 
da rappresentanti dell'industria e degli Stati 
membri interessati dall'emergenza. 

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti dell'industria 
del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e ACER), il gruppo di 
coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la discussione e la 
condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il coordinamento con le parti 
interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas deve facilitare il coordinamento delle 
misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe essere 
regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del regolamento in esame. 
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Emendamento 409
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Se, nel corso di un'emergenza nell'Unione, 
ritiene che l'azione adottata da un'autorità 
competente o dalle imprese di gas naturale sia 
inadeguata a far fronte all'emergenza o metta 
in serio pericolo la situazione in un altro Stato 
membro, la Commissione può emettere un 
parere all'intenzione dell'autorità competente. 

Entro tre giorni dalla notifica della 
richiesta della Commissione l'autorità 
competente interessata modifica la propria 
azione e la notifica alla Commissione 
oppure, se non concorda con la richiesta, 
ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 
richiesta o ritirarla.
Se entro tre giorni la Commissione decide 
di non modificare o ritirare la richiesta, 
l'autorità competente ottempera alla 
richiesta della Commissione quanto prima. 

Or. en

Motivazione

I poteri della Commissione devono essere finalizzati alla massima efficacia degli interventi 
senza intaccare la possibilità degli Stati membri di individuare le misure più idonee in base alle 
loro specifiche situazioni nazionali. Occorre evitare le distorsioni della concorrenza nonché le 
limitazioni ai progetti e alle iniziative infrastrutturali degli Stati membri e delle imprese 
europee.
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Emendamento 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Se, nel corso di un'emergenza 
nell'Unione, ritiene che l'azione adottata da 
un'autorità competente o dalle imprese di 
gas naturale sia inadeguata a far fronte 
all'emergenza o metta in serio pericolo la 
situazione in un altro Stato membro, la 
Commissione può emettere un parere 
all'intenzione dell'autorità competente. 

Entro tre giorni dalla notifica della 
richiesta della Commissione l'autorità 
competente interessata modifica la 
propria azione e la notifica alla 
Commissione oppure, se non concorda 
con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal 
caso la Commissione può modificare la 
propria richiesta o ritirarla.
Se entro tre giorni la Commissione decide 
di non modificare o ritirare la richiesta, 
l'autorità competente ottempera alla 
richiesta della Commissione quanto
prima.

Or. en

Motivazione

I poteri della Commissione devono essere finalizzati alla massima efficacia degli interventi 
senza intaccare la possibilità degli Stati membri di individuare le misure più idonee in base alle 
loro specifiche situazioni nazionali. Occorre evitare le distorsioni della concorrenza nonché le 
limitazioni ai progetti e alle iniziative infrastrutturali degli Stati membri e delle imprese 
europee.
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Emendamento 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Entro tre giorni dalla notifica della 
richiesta della Commissione l'autorità 
competente interessata modifica la 
propria azione e la notifica alla 
Commissione oppure, se non concorda 
con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal 
caso la Commissione può modificare la 
propria richiesta o ritirarla.
Se entro tre giorni la Commissione decide 
di non modificare o ritirare la richiesta, 
l'autorità competente ottempera alla 
richiesta della Commissione quanto 
prima.

Or. en

Motivazione

L'azione preventiva e i piani di emergenza sono adattati alla situazione e agli strumenti del 
mercato nazionale e regionale onde ovviare all'eventualità di un'emergenza nel settore 
dell'approvvigionamento di gas. Pertanto la Commissione non dovrà disporre di un'autorità 
eccessivamente ampia per la valutazione di tali piani né dovrà ordinare alle autorità nazionali 
competenti e alle imprese di gas naturale di modificare le loro azioni. Inoltre, un simile 
trasferimento di competenze alla Commissione non appare compatibile con gli articoli 5 e 6 
della direttiva 2009/73/CE, la quale attribuisce agli Stati membri un ruolo centrale nel garantire 
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
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Emendamento 412
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Entro tre giorni dalla notifica della 
richiesta della Commissione l'autorità 
competente interessata modifica la propria 
azione e la notifica alla Commissione 
oppure, se non concorda con la richiesta, 
ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 
richiesta o ritirarla.

Entro tre giorni dalla notifica della 
richiesta della Commissione lo Stato 
membro interessato modifica la propria 
azione e la notifica alla Commissione 
oppure, se non concorda con la richiesta,
ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 
richiesta o ritirarla.

Se entro tre giorni la Commissione decide 
di non modificare o ritirare la richiesta, 
l'autorità competente ottempera alla 
richiesta della Commissione quanto prima. 

Se entro tre giorni la Commissione decide 
di non modificare o ritirare la richiesta, lo 
Stato membro ottempera alla richiesta 
della Commissione quanto prima.

Or. de

Motivazione

Il ruolo del gas naturale nei vari Stati membri, l'espansione dell'infrastruttura e il grado di 
connessione delle reti con quelle dei paesi vicini variano talmente tanto che ogni singolo caso 
d'interruzione dell'approvvigionamento dovrebbe essere analizzato da un gruppo di esperti 
prima di intervenire. Il candidato più ovvio per tale compito è il gruppo di coordinamento del 
gas il cui ruolo dovrebbe essere considerevolmente rafforzato. 
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Emendamento 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Se, nel corso di un'emergenza nell'Unione, 
ritiene che l'azione adottata da un'autorità 
competente o dalle imprese di gas naturale sia 
inadeguata a far fronte all'emergenza o metta 
in serio pericolo la situazione in un altro Stato 
membro, la Commissione chiede all'autorità 
competente o all'impresa di gas naturale di 
modificare l'azione interessata. La richiesta 
della Commissione precisa le misure che 
dovrà adottare l'autorità competente o 
l'impresa di gas naturale al fine di 
ripristinare il funzionamento del mercato 
interno del gas.

Or. en

Emendamento 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Se, nel corso di un'emergenza nell'Unione, 
ritiene che l'azione adottata da un'autorità 
competente sia inadeguata a far fronte 
all'emergenza o metta in serio pericolo la 
situazione in un altro Stato membro, la 
Commissione, tenuto debitamente conto del 
parere del gruppo di coordinamento del gas, 
chiede all'autorità competente di modificare 
l'azione interessata.

Or. en
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Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas deve 
facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In 
tale ottica esso dovrebbe essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 415
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Se, nel corso di un'emergenza 
nell'Unione, ritiene che l'azione adottata da 
un'autorità competente sia inadeguata a far 
fronte all'emergenza o metta in serio 
pericolo la situazione in un altro Stato 
membro, la Commissione, tenuto 
debitamente conto del parere del gruppo 
di coordinamento del gas, chiede 
all'autorità competente di modificare 
l'azione interessata.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate.
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Emendamento 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Se, nel corso di un'emergenza 
nell'Unione, ritiene che l'azione adottata da 
un'autorità competente sia inadeguata a far 
fronte all'emergenza o metta in serio 
pericolo la situazione in un altro Stato 
membro, la Commissione, tenuto 
debitamente conto del parere del gruppo 
di coordinamento del gas, chiede 
all'autorità competente o all'impresa di gas 
naturale di modificare l'azione interessata.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Le imprese di gas naturale intratterranno un rapporto 
diretto con le autorità nazionali competenti, ragion per cui non devono ricevere istruzioni 
direttamente dalla Commissione, in quanto tali istruzioni possono non essere conformi con 
gli interventi che le imprese in questione dovrebbero adottare nel contesto dei piani nazionali 
applicabili. Pertanto, onde evitare qualsiasi conflitto di mansioni e competenze e garantire un 
quadro giuridico chiaro, all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, andrebbe soppresso il 
riferimento alle imprese di gas.

Emendamento 417
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, nel corso di un'emergenza 
comunitaria, ritiene che l'azione adottata 
da un'autorità competente o dalle imprese 
di gas naturale sia inadeguata a far fronte 

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

in serio pericolo la situazione in un altro Stato 
membro, la Commissione, previa 
consultazione del gruppo di coordinamento 
del gas, chiede all'autorità competente o 
all'impresa di gas naturale di modificare 
l'azione interessata.

Or. en

Emendamento 418
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 419
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre giorni dalla notifica della 
richiesta della Commissione l'autorità 
competente interessata modifica la propria 
azione e la notifica alla Commissione 
oppure, se non concorda con la richiesta, 
ne illustra i motivi. In tal caso la 
Commissione può modificare la propria 

Entro un lasso di tempo ragionevole dalla 
notifica della richiesta della Commissione 
l'autorità competente interessata modifica 
la propria azione e la notifica alla 
Commissione oppure, se non concorda con 
la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso 
la Commissione può modificare la propria 
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richiesta o ritirarla. richiesta o ritirarla.

Or. en

Emendamento 420
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se entro tre giorni la Commissione decide 
di non modificare o ritirare la richiesta, 
l'autorità competente ottempera alla 
richiesta della Commissione quanto 
prima. 

soppresso

Or. en

Emendamento 421
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se, nel corso di un'emergenza 
nell'Unione, ritiene che le azioni adottate 
dall'autorità competente o dalle imprese di 
gas naturale siano inefficaci per far fronte a 
tale emergenza, la Commissione ha la 
facoltà di agire direttamente applicando le 
misure di cui agli allegati II e III al fine di 
ripristinare senza indugio le forniture di gas 
ai mercati interessati. Il coinvolgimento 
diretto della Commissione è consentito fino 
al ripristino del funzionamento del mercato 
interno del gas naturale.
La Commissione, previa consultazione delle 
autorità competenti, definisce i meccanismi 
di compensazione dell'Unione sulla base di 
un modello predefinito di riferimento del 
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mercato, tra cui un premio adeguato per le 
imprese di gas naturale che hanno messo a
disposizione le proprie risorse di gas naturale 
per far fronte all'emergenza nell'Unione.

Or. en

Emendamento 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente o le imprese di 
gas naturale non introducono in alcun 
momento misure che limitino il flusso di 
gas all'interno del mercato interno.

5. Gli Stati membri e le autorità competenti 
non introducono misure che limitino a livello 
transfrontaliero il flusso di volumi stipulati 
di gas, fermi restando i loro obblighi 
normativi in materia di sanità, sicurezza e 
ambiente.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire una chiara ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti 
interessati. Ciò è davvero fondamentale in periodi di emergenza grave, quando gli Stati 
membri interessati sono più di uno e i soli meccanismi di mercato non sono più sufficienti per 
risolvere la situazione. L'emendamento è inteso altresì a garantire la coerenza tra l'articolo 
10, par. 5 e l'articolo 9, par. 3 della proposta di regolamento. Le imprese devono inoltre 
rispettare tutta una serie di disposizioni normative nelle materie sopra menzionate. Eventuali 
nuove disposizioni non devono entrare in conflitto con quelle già esistenti.

Emendamento 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel corso di un'emergenza comunitaria
gli Stati membri garantiscono il 
mantenimento dell'accesso transfrontaliero 

6. Nel corso di un'emergenza nell'Unione gli 
Stati membri garantiscono il mantenimento 
dell'accesso transfrontaliero agli impianti di 
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agli impianti di stoccaggio e non 
introducono disposizioni giuridiche che 
limitino indebitamente i flussi di gas verso 
i mercati interessati dall'emergenza.

stoccaggio secondo gli accordi commerciali 
vigenti e non introducono disposizioni 
giuridiche che limitino indebitamente i flussi 
di volumi stipulati di gas verso i mercati 
interessati dall'emergenza.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che l'accesso viene concesso secondo gli accordi commerciali in essere, 
causa la necessità di tutelare gli accordi stessi. Occorre una chiara ripartizione delle 
responsabilità tra i diversi soggetti interessati. Ciò è davvero fondamentale in periodi di 
emergenza grave, quando gli Stati membri interessati sono ben più d'uno e i soli meccanismi 
di mercato non sono più sufficienti per risolvere la situazione. Gli accordi contrattuali vanno 
rispettati anche nelle situazioni di emergenza nell'Unione.

Emendamento 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se, nel corso di un'emergenza 
nell'Unione, ritiene che le azioni adottate 
dall'autorità competente o dalle imprese di 
gas naturale siano inadeguate, la 
Commissione ha la facoltà di agire 
direttamente applicando le misure di cui agli 
allegati II e III al fine di ripristinare la 
fornitura di gas ai mercati interessati.
La Commissione, previa consultazione delle 
autorità competenti, definisce i meccanismi 
di compensazione dell'Unione sulla base di 
un modello predefinito di riferimento del 
mercato, tra cui un premio adeguato per le 
imprese di gas naturale che hanno messo a 
disposizione le proprie risorse di gas naturale 
per far fronte all'emergenza nell'Unione.

Or. en
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Motivazione

La Commissione dovrebbe coordinare le azioni delle imprese di gas naturale e delle competenti 
autorità nazionali fino al ripristino del normale funzionamento del mercato. Tuttavia, se le 
azioni volontarie intraprese a livello nazionale dovessero rivelarsi inefficaci, la Commissione 
dovrebbe avere la facoltà – come ultima ratio – di adottare misure sotto la propria 
responsabilità. Tali misure dovrebbero essere strettamente circoscritte a quelle indispensabili 
per ripristinare il funzionamento del mercato interno e andrebbero integrate da un meccanismo 
di compensazione, che garantisca gli interessi minimi delle imprese di gas naturale che mettono 
a disposizione le loro risorse di gas. 

Emendamento 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. 

7. La Commissione predispone un elenco di 
riserva permanente per la costituzione di una 
task force composta da esperti del settore, 
rappresentanti della Commissione, membri 
del personale del Commissario per l'energia 
e membri del personale dell'Alto 
rappresentante dell'Unione per la politica 
estera e di sicurezza/Vicepresidente della 
Commissione. La suddetta task force può 
essere approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno dell'Unione e a riferire in merito, in 
collaborazione con i paesi fornitori e i paesi di 
transito.

Or. en

Motivazione

L'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione e il Commissario per l'energia 
dovrebbero essere associati a tutte le fasi di attuazione del presente regolamento. L'Alto 
rappresentante/Vicepresidente della Commissione dovrebbe, in particolare, occuparsi della 
mediazione e dei negoziati con i paesi terzi e i rappresentanti delle imprese del settore per 
conto degli Stati membri in situazioni di crisi. Il Commissario per l'energia dovrebbe, 
segnatamente, coordinare le attività del gruppo di coordinamento del gas, che andrebbe 
obbligatoriamente consultato in caso di situazioni di crisi. 
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Emendamento 426
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. 

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. In fase di 
selezione degli esperti e dei rappresentanti 
della Commissione, si devono prendere in 
pari considerazione gli aspetti 
professionali e il principio di equilibrio 
regionale.

Or. hu

Motivazione

I membri che dovranno partecipare ai lavori della task force di monitoraggio dovrebbero 
essere selezionati sulla base del principio di equilibrio regionale e di conoscenze tecniche. 
Nell'affrontare eventuali crisi di approvvigionamento regionale, gli esperti con le necessarie 
conoscenze regionali potrebbero svolgere un ruolo importante. 

Emendamento 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 

7. La Commissione, tenuto debitamente 
conto del parere del gruppo di 
coordinamento del gas, predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del settore 
e rappresentanti della Commissione. La 
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monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. 

suddetta task force può essere approntata se 
necessario e provvede a monitorare i flussi di 
gas all'interno e all'esterno dell'Unione e a 
riferire in merito, in collaborazione con i paesi 
produttori e i paesi di transito.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas deve 
facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In 
tale ottica esso dovrebbe essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. 

7. La Commissione, tenuto debitamente 
conto del parere del gruppo di 
coordinamento del gas, predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del settore 
e rappresentanti della Commissione. La 
suddetta task force può essere approntata se 
necessario e provvede a monitorare i flussi di 
gas all'interno e all'esterno dell'Unione e a 
riferire in merito, in collaborazione con i paesi 
produttori e i paesi di transito.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
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discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. 

7. La Commissione, tenuto debitamente 
conto del parere del gruppo di 
coordinamento del gas, predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del settore 
e rappresentanti della Commissione. La 
suddetta task force può essere approntata se 
necessario e provvede a monitorare i flussi di 
gas all'interno e all'esterno dell'Unione e a 
riferire in merito, in collaborazione con i paesi 
produttori e i paesi di transito.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.
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Emendamento 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. 

7. La Commissione, tenuto debitamente 
conto del parere del gruppo di 
coordinamento del gas, predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del settore 
e rappresentanti della Commissione. La 
suddetta task force può essere approntata se 
necessario e provvede a monitorare i flussi di 
gas all'interno e all'esterno dell'Unione e a 
riferire in merito, in collaborazione con i paesi 
produttori e i paesi di transito.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 431
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della Commissione. 
La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 

7. La Commissione, previa consultazione del 
gruppo di coordinamento del gas, predispone 
un elenco di riserva permanente per la 
costituzione di una task force composta da 
esperti del settore e rappresentanti della 
Commissione. La suddetta task force può 
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monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno della Comunità e a riferire in 
merito, in collaborazione con i paesi 
fornitori e i paesi di transito. 

essere approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno dell'Unione e a riferire in merito, in 
collaborazione con i paesi fornitori e i paesi di 
transito. 

Or. en

Emendamento 432
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti della 
Commissione. La suddetta task force può 
essere approntata, se necessario, e 
provvede a monitorare i flussi di gas 
all'interno e all'esterno della Comunità e a 
riferire in merito, in collaborazione con i 
paesi fornitori e i paesi di transito. 

7. La Commissione predispone un elenco 
di riserva permanente per la costituzione di 
una task force composta da esperti del 
settore e rappresentanti di tutti gli Stati 
membri. La suddetta task force può essere 
approntata, se necessario, e provvede a 
monitorare i flussi di gas all'interno e 
all'esterno dell'Unione e a riferire in 
merito, sempre in collaborazione con i 
paesi fornitori e i paesi di transito.

Or. en

Emendamento 433
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

rientrano tra le autorità competenti,
dell'ACER, del REGST del gas e degli 
organismi rappresentativi dell'industria del 
gas e dell'elettricità e dei pertinenti clienti. 
La Commissione decide in merito alla 
composizione del gruppo garantendone la 
rappresentatività e lo presiede. Il gruppo 
stabilisce il proprio regolamento interno.

Or. de

Motivazione

Il gruppo di coordinamento del gas ha svolto un ruolo centrale durante l'ultima crisi del gas. 
L'eventuale esame dei piani nazionali e l'introduzione di un certo grado di armonizzazione da 
parte della Commissione risulterebbero senza alcun dubbio vantaggiosi. Il gruppo di 
coordinamento del gas, tuttavia, dovrebbe mantenere il ruolo di guida e le sue competenze 
dovrebbero essere aumentate.

Emendamento 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il ruolo del gruppo di coordinamento del gas riveste una grande importanza e dato che 
espleta ben più di una funzione meramente consultiva – giacché valuta la situazione 
dell'approvvigionamento di gas e funge da utile piattaforma di cooperazione tra tutti i 
soggetti interessati – esso dovrebbe essere composto anche da rappresentanti del settore 
dell'energia elettrica.

Emendamento 435
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. È istituito un gruppo di coordinamento 
del gas finalizzato a facilitare il 
coordinamento delle misure relative alla 
sicurezza di approvvigionamento. Il gruppo 
è composto di rappresentanti di tutti gli 
Stati membri, dell'ACER, del REGST del 
gas e degli organismi rappresentativi
dell'industria interessata e dei pertinenti 
clienti. È garantita la rappresentanza 
della totalità degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gruppo garantisce la 
rappresentatività di tutte le parti 
interessate sulla base della specificità 
degli argomenti in materia di sicurezza o, 
in caso di emergenza, in relazione alle 
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regioni coinvolte nella procedura di 
emergenza.

Or. it

Motivazione

Il gruppo di coordinamento avrà una composizione variabile in funzione delle questioni che 
verranno trattate.

Emendamento 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di coordinamento del gas 
assiste la Commissione, in particolare per 
quanto riguarda le questioni legate a: 

2. Ai sensi delle disposizioni del presente 
regolamento, il gruppo di coordinamento del 
gas collabora strettamente con la 
Commissione, in particolare per quanto 
riguarda le questioni legate a:

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di coordinamento del gas 2. Ai sensi delle disposizioni del presente 
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assiste la Commissione, in particolare per 
quanto riguarda le questioni legate a: 

regolamento, il gruppo di coordinamento del 
gas collabora strettamente con la 
Commissione, in particolare per quanto
riguarda le questioni legate a:

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di coordinamento del gas 
assiste la Commissione, in particolare per 
quanto riguarda le questioni legate a: 

2. Ai sensi delle disposizioni del presente 
regolamento, il gruppo di coordinamento del 
gas collabora strettamente con la 
Commissione, in particolare per quanto 
riguarda le questioni legate a:

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.
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Emendamento 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di coordinamento del gas 
assiste la Commissione, in particolare per 
quanto riguarda le questioni legate a: 

2. Ai sensi delle disposizioni del presente 
regolamento, il gruppo di coordinamento del 
gas collabora strettamente con la 
Commissione, in particolare per quanto 
riguarda le questioni legate a:

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 441
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di coordinamento del gas 
assiste la Commissione, in particolare per 
quanto riguarda le questioni legate a: 

2. Il gruppo di coordinamento del gas 
collabora con la Commissione, in 
particolare per quanto riguarda le questioni 
legate a:

Or. de

Motivazione

Il gruppo di coordinamento del gas ha svolto un ruolo centrale durante l'ultima crisi del gas. 
L'eventuale esame dei piani nazionali e l'introduzione di un certo grado di armonizzazione da 
parte della Commissione risulterebbero senza alcun dubbio vantaggiosi. Il gruppo di 
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coordinamento del gas, tuttavia, dovrebbe mantenere il ruolo di guida e le sue competenze 
dovrebbero essere aumentate.

Emendamento 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione:

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione del 
rischio e dell'impatto:

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione:

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione del 
rischio e dell'impatto:

Or. en
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Motivazione

In quanto organo di esperti composto dai vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione:

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione del 
rischio e dell'impatto;

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica, esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame. 
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Emendamento 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione:

d) il livello di sicurezza 
dell'approvvigionamento, i parametri di 
riferimento e i metodi di valutazione del 
rischio e dell'impatto;

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 446
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'attuazione dei piani; g) l'attuazione e la revisione dei piani di 
prevenzione e di emergenza;

Or. en
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Emendamento 447
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'attuazione dei piani; g) l'attuazione, la revisione e la 
cancellazione dei piani;

Or. en

Emendamento 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'attuazione dei piani; g) la revisione e l'attuazione dei piani;

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'attuazione dei piani; g) la revisione e l'attuazione dei piani;
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Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame. 

Emendamento 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'attuazione dei piani; g) la revisione e l'attuazione dei piani;

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'attuazione dei piani; g) la revisione e l'attuazione dei piani;
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Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, clienti pertinenti, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato dalla Commissione in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 452
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini dell'applicazione del presente 
regolamento, sono trasmesse al gruppo di 
coordinamento del gas solo le 
informazioni non confidenziali.

Or. en

Emendamento 453
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione convoca regolarmente 
il gruppo di coordinamento del gas.

3. Il gruppo di coordinamento si riunisce 
regolarmente.

Or. de

Motivazione

Il gruppo di coordinamento del gas ha svolto un ruolo centrale durante l'ultima crisi del gas. 
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L'eventuale esame dei piani nazionali e l'introduzione di un certo grado di armonizzazione da 
parte della Commissione risulterebbero senza alcun dubbio vantaggiosi. Il gruppo di 
coordinamento del gas, tuttavia, dovrebbe mantenere il ruolo di guida e le sue competenze 
dovrebbero essere aumentate.

Emendamento 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Possono essere istituti sottogruppi 
regionali del gruppo di coordinamento del 
gas composti di rappresentanti delle 
regioni interessate. L'operato dei 
sottogruppi regionali è soggetto a 
controllo da parte del gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi regionali stabiliti nella proposta di regolamento, è 
essenziale che tutte le istituzioni coinvolte e le imprese di gas naturale riflettano sulle 
modalità di una collaborazione e di una cooperazione efficaci. Ad esempio, l'efficacia del 
GCG potrebbe essere migliorata consentendo l'istituzione di sottogruppi specializzati 
incaricati di esaminare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale. 

Emendamento 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai fini dell'applicazione del presente 
regolamento, sono trasmesse al gruppo di 
coordinamento del gas solo le 
informazioni non confidenziali.

Or. en
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Motivazione

Tenuto conto della composizione del GCG, la comunicazione di informazioni confidenziali 
può nuocere gravemente agli interessi commerciali delle imprese, compromettere 
l'esecuzione dei contratti, portare a distorsioni del mercato e addirittura pregiudicare la 
sicurezza dell'approvvigionamento (segnatamente per quanto attiene alla necessità di 
preservare il potere contrattuale dei fornitori di gas dell'Unione europea nelle loro 
transazioni con i produttori esterni).

Emendamento 456
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel corso di un'emergenza l'autorità 
competente dispone giornalmente, in 
particolare, delle seguenti informazioni:

1. A partire dal ...*, nel corso di 
un'emergenza l'autorità competente 
dispone giornalmente, in particolare, delle 
seguenti informazioni:
* Inserire la data nella GU: 6 mesi dopo l’entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È importante che, in caso di crisi, le informazioni enumerate all'articolo 12, paragrafo 1 
siano messe a disposizione dell'autorità competente giornalmente. Dal momento che occorre 
organizzare la necessaria comunicazione tra l'autorità competente e i soggetti partecipanti al 
mercato così da permettere la trasmissione dei dati, dovrebbe essere previsto un periodo di 
attuazione di 6 mesi. 

Emendamento 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano un impianto di 

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano la rete di 
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produzione alla rete, allo stoccaggio, 
GNL, espresso in milioni di m3/t;

trasporto a un impianto di produzione, a 
un impianto di stoccaggio o a un terminal 
GNL;

Or. en

Emendamento 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano un impianto di 
produzione alla rete, allo stoccaggio,
GNL, espresso in milioni di m3/t;

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano la rete di 
trasporto a un impianto di produzione, a 
un impianto di stoccaggio o a un terminal
GNL;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. Inoltre, il testo proposto 
dalla PGNiG non specifica i volumi, ma è ovvio che il flusso di gas orario dovrebbe essere 
espresso in milioni di m3 all'ora anziché in milioni di m3 al giorno come nel testo proposto 
dalla Commissione.

Emendamento 459
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano un impianto di 
produzione alla rete, allo stoccaggio,

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano la rete di 
trasporto a un impianto di produzione, a 
un impianto di stoccaggio o a un terminal
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GNL, espresso in milioni di m3/t; GNL;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. 

Emendamento 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano un impianto di 
produzione alla rete, allo stoccaggio,
GNL, espresso in milioni di m3/t;

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano la rete di 
trasporto a un impianto di produzione, a 
un impianto di stoccaggio o a un terminal
GNL;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. 

Emendamento 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano un impianto di 
produzione alla rete, allo stoccaggio,

b) flusso di gas orario presso tutti i punti di 
entrata e di uscita transfrontalieri e presso 
tutti i punti che collegano la rete di 
trasporto a un impianto di produzione, a 
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GNL, espresso in milioni di m3/t; un impianto di stoccaggio o a un terminal
GNL;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. 

Emendamento 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale è possibile garantire la fornitura di 
gas ai clienti protetti.

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale si prevede che possa essere 
garantita la fornitura di gas ai clienti 
protetti.

Or. en

Emendamento 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale è possibile garantire la fornitura di 
gas ai clienti protetti.

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale si prevede che possa essere 
garantita la fornitura di gas ai clienti 
protetti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
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l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. Inoltre, il testo proposto 
dalla PGNiG non specifica i volumi, ma è ovvio che il flusso di gas orario dovrebbe essere 
espresso in milioni di m3 all'ora anziché in milioni di m3 al giorno come nel testo proposto 
dalla Commissione.

Emendamento 464
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale è possibile garantire la fornitura di 
gas ai clienti protetti.

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale si prevede che possa essere 
garantita la fornitura di gas ai clienti 
protetti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. 

Emendamento 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale è possibile garantire la fornitura di 
gas ai clienti protetti.

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale si prevede che possa essere 
garantita la fornitura di gas ai clienti 
protetti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
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l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. 

Emendamento 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale è possibile garantire la fornitura di 
gas ai clienti protetti.

c) periodo, espresso in giorni, durante il 
quale si prevede che possa essere 
garantita la fornitura di gas ai clienti 
protetti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Si modifica altresì 
l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) così da garantire che sia in linea con la realtà del 
mercato, dove in pratica saranno disponibili solo le migliori stime. 

Emendamento 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo un'emergenza l'autorità 
competente fornisce quanto prima alla 
Commissione una valutazione dettagliata 
dell'emergenza e dell'efficacia delle misure 
messe in atto, compresi la valutazione 
dell'incidenza economica dell'emergenza, 
gli effetti del passaggio ad altro 
combustibile sui livelli di emissione, 
l'impatto sul comparto dell'elettricità e 
l'assistenza prestata a e/o ricevuta dalla
Comunità e dagli Stati membri.

5. Dopo un'emergenza l'autorità 
competente fornisce quanto prima alla 
Commissione una valutazione dettagliata 
dell'emergenza e dell'efficacia delle misure 
messe in atto, compresi la valutazione 
dell'incidenza economica dell'emergenza, 
gli effetti del passaggio ad altro 
combustibile sui livelli di emissione, 
l'impatto sul comparto dell'elettricità e 
l'assistenza prestata a e/o ricevuta 
dall'Unione e dagli Stati membri. La 
Commissione esamina le valutazioni degli 
Stati membri e presenta i suoi risultati, in 
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forma aggregata, al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo un'emergenza l'autorità 
competente fornisce quanto prima alla 
Commissione una valutazione dettagliata 
dell'emergenza e dell'efficacia delle misure 
messe in atto, compresi la valutazione 
dell'incidenza economica dell'emergenza, 
gli effetti del passaggio ad altro 
combustibile sui livelli di emissione, 
l'impatto sul comparto dell'elettricità e 
l'assistenza prestata a e/o ricevuta dalla 
Comunità e dagli Stati membri.

5. Dopo un'emergenza l'autorità 
competente fornisce quanto prima alla 
Commissione una valutazione dettagliata 
dell'emergenza e dell'efficacia delle misure 
messe in atto, compresi la valutazione 
dell'incidenza economica dell'emergenza, 
gli effetti del passaggio ad altro 
combustibile sui livelli di emissione, 
l'impatto sul comparto dell'elettricità e 
l'assistenza prestata a e/o ricevuta 
dall'Unione e dagli Stati membri. La 
Commissione analizza le valutazioni degli 
Stati membri e presenta i suoi risultati, in 
forma aggregata, al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

In quanto gruppo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
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discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento con le parti interessate. Pertanto, il gruppo di coordinamento del gas deve 
facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In 
tale ottica esso dovrebbe essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del 
regolamento in esame.

Emendamento 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo un'emergenza l'autorità 
competente fornisce quanto prima alla 
Commissione una valutazione dettagliata 
dell'emergenza e dell'efficacia delle misure 
messe in atto, compresi la valutazione 
dell'incidenza economica dell'emergenza, 
gli effetti del passaggio ad altro 
combustibile sui livelli di emissione, 
l'impatto sul comparto dell'elettricità e 
l'assistenza prestata a e/o ricevuta dalla 
Comunità e dagli Stati membri.

5. Dopo un'emergenza l'autorità 
competente fornisce quanto prima alla 
Commissione una valutazione dettagliata 
dell'emergenza e dell'efficacia delle misure 
messe in atto, compresi la valutazione 
dell'incidenza economica dell'emergenza, 
gli effetti del passaggio ad altro 
combustibile sui livelli di emissione, 
l'impatto sul comparto dell'elettricità e 
l'assistenza prestata a e/o ricevuta 
dall'Unione e dagli Stati membri. La 
Commissione analizza le valutazioni degli 
Stati membri e presenta i suoi risultati, in 
forma aggregata, al gruppo di 
coordinamento del gas.

Or. en

Motivazione

In quanto organo di esperti composto dei vari soggetti interessati (rappresentanti 
dell'industria del gas, REGST del gas, utenza interessata, autorità nazionali competenti e 
ACER), il gruppo di coordinamento del gas (GCG) sembra essere il forum più adatto per la 
discussione e la condivisione di esperienze, nonché per le consultazioni formali e il 
coordinamento delle parti interessate. Il GCG dovrebbe pertanto facilitare il coordinamento 
delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In tale ottica esso dovrebbe 
essere regolarmente consultato in conformità delle disposizioni del regolamento in esame.
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Emendamento 470
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri presentano alla
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne verifica 
la conformità con la normativa in materia 
di mercato interno; 

a) gli Stati membri informano la
Commissione europea in merito a tutti gli 
accordi intergovernativi in vigore conclusi 
con paesi terzi e che hanno ripercussioni 
sullo sviluppo delle infrastrutture e sulle 
forniture di gas; prima di concludere nuovi 
accordi intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne verifica 
la conformità con la normativa in materia 
di mercato interno; 

Or. hu

Motivazione

La presentazione degli accordi con i paesi terzi suscita preoccupazioni per quanto riguarda 
la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Emendamento 471
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne 
verifica la conformità con la normativa in 
materia di mercato interno;

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas;

Or. en
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Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.

Emendamento 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne 
verifica la conformità con la normativa in 
materia di mercato interno;

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas;

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.

Emendamento 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
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in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne 
verifica la conformità con la normativa in 
materia di mercato interno;

in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas;

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.

Emendamento 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne 
verifica la conformità con la normativa in 
materia di mercato interno;

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas;

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.
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Emendamento 475
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; prima 
di concludere nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione che ne verifica 
la conformità con la normativa in materia 
di mercato interno;

a) gli Stati membri presentano alla 
Commissione gli accordi intergovernativi 
in vigore conclusi con paesi terzi e che 
hanno ripercussioni sullo sviluppo delle 
infrastrutture e sulle forniture di gas; dopo
aver concluso nuovi accordi 
intergovernativi, gli Stati membri 
informano la Commissione;

Or. en

Emendamento 476
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la Commissione stabilisce, in 
consultazione con gli Stati membri e il 
gruppo di coordinamento del gas, le 
informazioni effettivamente pertinenti per 
valutare la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas. Su tale 
base, le autorità competenti possono 
comunicare alla Commissione, in forma 
aggregata, i sottoelencati elementi dei 
contratti conclusi dalle imprese di gas 
naturale dei rispettivi Stati membri con 
fornitori di paesi terzi:

– disposizioni in materia di durata ed 
estensione del contratto;

– disposizioni in materia di durata ed 
estensione del contratto;

– volumi stipulati nei contratti espressi – volumi stipulati nei contratti espressi 
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come volumi totali, su base annua e 
volume medio mensile;

come volumi totali, su base annua e 
volume medio mensile;

– flessibilità dei volumi stipulati, 
comprese disposizioni riguardanti gli 
obblighi di take-or-pay;
– punti di consegna stipulati nei contratti. – punti di consegna stipulati nei contratti.

Or. en

Emendamento 477
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le autorità competenti comunicano alla 
Commissione, in forma aggregata, i 
sottoelencati elementi dei contratti conclusi 
dalle imprese di gas naturale nel loro 
territorio con produttori di paesi terzi:

– disposizioni in materia di durata ed 
estensione del contratto;

– disposizioni in materia di durata del 
contratto;

– volumi stipulati nei contratti espressi 
come volumi totali, su base annua e 
volume medio mensile;

– volumi stipulati nei contratti disponibili, 
su base annua e mensile e volume medio 
mensile;

– flessibilità dei volumi stipulati, 
comprese disposizioni riguardanti gli 
obblighi di take-or-pay;
– punti di consegna stipulati nei contratti. – punti di consegna stipulati nei contratti.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.
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Emendamento 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le autorità competenti comunicano alla 
Commissione, in forma aggregata, i 
sottoelencati elementi dei contratti conclusi 
dalle imprese di gas naturale nel loro 
territorio con produttori di paesi terzi:

– disposizioni in materia di durata ed 
estensione del contratto;

– disposizioni in materia di durata del 
contratto;

– volumi stipulati nei contratti espressi 
come volumi totali, su base annua e 
volume medio mensile;

– volumi stipulati nei contratti disponibili, 
su base annua e mensile e volume medio 
mensile;

– flessibilità dei volumi stipulati, 
comprese disposizioni riguardanti gli 
obblighi di take-or-pay;
– punti di consegna stipulati nei contratti. – punti di consegna stipulati nei contratti.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.

Emendamento 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le autorità competenti comunicano alla 
Commissione, in forma aggregata, i 
sottoelencati elementi dei contratti conclusi 
dalle imprese di gas naturale nel loro 
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territorio con produttori di paesi terzi:
– disposizioni in materia di durata ed 
estensione del contratto;

– disposizioni in materia di durata del 
contratto;

– volumi stipulati nei contratti espressi 
come volumi totali, su base annua e 
volume medio mensile;

– volumi stipulati nei contratti disponibili, 
su base annua e mensile e volume medio 
mensile;

– flessibilità dei volumi stipulati, 
comprese disposizioni riguardanti gli 
obblighi di take-or-pay;
– punti di consegna stipulati nei contratti. – punti di consegna stipulati nei contratti.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.

Emendamento 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le autorità competenti comunicano alla 
Commissione, in forma aggregata, i 
sottoelencati elementi dei contratti conclusi 
dalle imprese di gas naturale nel loro 
territorio con produttori di paesi terzi:

- disposizioni in materia di durata ed 
estensione del contratto;

- disposizioni in materia di durata del 
contratto;

- volumi stipulati nei contratti espressi 
come volumi totali, su base annua e 
volume medio mensile;

- volumi stipulati nei contratti disponibili, 
su base annua e mensile e volume medio 
mensile;

- flessibilità dei volumi stipulati, comprese 
disposizioni riguardanti gli obblighi di 
take-or-pay;
- punti di consegna stipulati nei contratti. - punti di consegna stipulati nei contratti.
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Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la comunicazione di informazioni che sembrano non 
essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che per di più 
creerebbero problemi di confidenzialità molto seri. L'emendamento si concentra sulle 
informazioni che sono utili per conseguire gli obiettivi del regolamento.

Emendamento 481
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le autorità competenti comunicano alla 
Commissione i sottoelencati elementi dei 
contratti conclusi dalle imprese di gas 
naturale dei rispettivi Stati membri con 
fornitori di paesi terzi in forma aggregata, 
ma in modo tale da fornire alla 
Commissione le informazioni che le sono 
necessarie per agire:

Or. en

Emendamento 482
Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le autorità competenti comunicano alla 
Commissione i sottoindicati elementi dei 
contratti conclusi dalle imprese di gas 
naturale dei rispettivi Stati membri con 
fornitori di paesi terzi:

Or. en
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Motivazione

Se l'autorità competente deve aggregare i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b, le 
imprese di gas naturale devono essere obbligate a trasmetterle tali dati. Altrimenti, qualora 
le imprese di gas naturale si rifiutassero di fornire i dati, l'autorità competente non avrebbe 
alcuna possibilità giuridica di esigerli.

Emendamento 483
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b – comma 1 bis (nuovo) (dopo i trattini)

Testo della Commissione Emendamento

Onde consentire all'autorità competente 
di ottemperare agli obblighi previsti dal 
presente paragrafo, le imprese di gas 
naturale trasmettono a tale autorità i dati 
di cui al primo comma a fini di 
aggregazione.

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente deve aggregare i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b, le 
imprese di gas naturale devono essere obbligate a trasmetterle tali dati. Altrimenti, qualora 
le imprese di gas naturale si rifiutassero di fornire i dati, l'autorità competente non avrebbe 
alcuna possibilità giuridica di esigerli.

Emendamento 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre agli obblighi di controllo e 
relazione di cui all'articolo 5 della direttiva 
sul gas, l'autorità competente pubblica e 
trasmette alla Commissione una relazione 
entro il 31 luglio di ogni anno contenente i 
seguenti elementi: 

1. Oltre agli obblighi di controllo e 
relazione di cui all'articolo 5 della direttiva 
sul gas, l'autorità competente trasmette alla 
Commissione una relazione entro il 
31 luglio di ogni anno contenente i
seguenti elementi: 
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a) calcolo dell'indicatore N-1 e dati 
necessari ai fini del calcolo, progressi 
realizzati in termini di investimenti 
necessari a rispettare la norma N-1, 
difficoltà specifiche riscontrate in ogni 
paese per mettere in atto nuove soluzioni 
alternative; 

a) calcolo dell'indicatore N-1 e dati 
necessari ai fini del calcolo; 

b) quantitativi totali, durata e paese 
fornitore interessati dai contratti 
d'importazione del gas;

b) in forma aggregata, quantitativi totali, 
durata e paese fornitore interessati dai 
contratti d'importazione del gas;

c) capacità massima di interconnessione di 
ciascun punto di entrata e di uscita da e 
verso i sistemi del gas;

c) capacità massima di interconnessione di 
ciascun punto di entrata e di uscita da e 
verso i sistemi del gas;

d) elementi principali degli accordi 
intergovernativi pertinenti stipulati con 
paesi terzi. 

d) elementi principali degli accordi 
intergovernativi pertinenti stipulati con 
paesi terzi. 

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni confidenziali può nuocere gravemente agli interessi 
commerciali delle imprese, compromettere l'esecuzione dei contratti, portare a distorsioni del 
mercato e addirittura pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento (segnatamente per 
quanto attiene alla necessità di preservare il potere contrattuale dei fornitori di gas 
dell'Unione europea nelle loro transazioni con i produttori esterni).

Emendamento 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre agli obblighi di controllo e 
relazione di cui all'articolo 5 della direttiva 
sul gas, l'autorità competente pubblica e 
trasmette alla Commissione una relazione 
entro il 31 luglio di ogni anno contenente i 
seguenti elementi: 

1. Oltre agli obblighi di controllo e 
relazione di cui all'articolo 5 della direttiva 
sul gas, l'autorità competente trasmette alla 
Commissione una relazione entro il 
31 luglio di ogni anno contenente i 
seguenti elementi: 

a) calcolo dell'indicatore N-1 e dati 
necessari ai fini del calcolo, progressi 
realizzati in termini di investimenti 
necessari a rispettare la norma N-1, 

a) calcolo dell'indicatore N-1 e dati 
necessari ai fini del calcolo; 
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difficoltà specifiche riscontrate in ogni 
paese per mettere in atto nuove soluzioni 
alternative; 
b) quantitativi totali, durata e paese 
fornitore interessati dai contratti
d'importazione del gas;

b) in forma aggregata, quantitativi totali, 
durata e paese fornitore interessati dai 
contratti d'importazione del gas;

c) capacità massima di interconnessione di 
ciascun punto di entrata e di uscita da e 
verso i sistemi del gas;

c) capacità massima di interconnessione di 
ciascun punto di entrata e di uscita da e 
verso i sistemi del gas;

d) elementi principali degli accordi 
intergovernativi pertinenti stipulati con 
paesi terzi. 

d) elementi principali degli accordi 
intergovernativi pertinenti stipulati con 
paesi terzi. 

Or. en

Emendamento 486
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre agli obblighi di controllo e 
relazione di cui all'articolo 5 della direttiva 
sul gas, l'autorità competente pubblica e 
trasmette alla Commissione una relazione 
entro il 31 luglio di ogni anno contenente i 
seguenti elementi: 

1. Oltre agli obblighi di controllo e 
relazione di cui all'articolo 5 della direttiva 
sul gas, l'autorità competente pubblica e 
trasmette alla Commissione una relazione 
entro il 31 luglio di ogni anno contenente i 
seguenti elementi in forma non aggregata:

Or. en

Emendamento 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti e la Commissione 
garantiscono la segretezza delle 
informazioni commercialmente sensibili. 

2. Le autorità competenti e la Commissione 
garantiscono costantemente la segretezza 
delle informazioni commercialmente 
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sensibili trasmesse loro a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni confidenziali può nuocere gravemente agli interessi 
commerciali delle imprese, compromettere l'esecuzione dei contratti, portare a distorsioni del 
mercato e addirittura pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento (segnatamente per 
quanto attiene alla necessità di preservare il potere contrattuale dei fornitori di gas 
dell'Unione europea nelle loro transazioni con i produttori esterni).

Emendamento 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti e la Commissione 
garantiscono la segretezza delle 
informazioni commercialmente sensibili. 

2. Le autorità competenti e la Commissione 
garantiscono la segretezza delle 
informazioni commercialmente sensibili 
trasmesse loro a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni confidenziali può nuocere gravemente agli interessi 
commerciali delle imprese, compromettere l'esecuzione dei contratti, portare a distorsioni del 
mercato e addirittura pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento (segnatamente per 
quanto attiene alla necessità di preservare il potere contrattuale dei fornitori di gas 
dell'Unione europea nelle loro transazioni con i produttori esterni).
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Emendamento 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione crea un sistema 
permanente di monitoraggio e relazione 
sulla sicurezza di approvvigionamento del 
gas che comprende le seguenti misure:
a) elaborazione di relazioni annuali 
sull'osservanza delle regole che 
disciplinano il mercato interno nel settore 
dell'energia, in particolare per quanto 
concerne la trasparenza e il rispetto del 
diritto dell'Unione europea in materia di 
concorrenza da parte delle imprese dei 
paesi terzi, segnatamente dei principali 
fornitori, come anche di tutte le loro 
affiliate;
b) valutazione dell'impatto sul mercato 
interno delle imprese energetiche 
verticalmente integrate provenienti da 
paesi terzi e applicazione del principio di 
reciprocità;
c) applicazione di idonee misure per 
prevenire gli investimenti incontrollati da 
parte di aziende estere nazionalizzate nel 
settore energetico dell'Unione europea, in 
particolare le reti di trasmissione del gas e 
dell'elettricità;
d) monitoraggio dei contratti per la 
fornitura di gas naturale conclusi tra Stati 
membri e paesi terzi per quanto concerne 
la loro conformità alle norme del mercato 
interno dell'Unione europea. La 
Commissione procede alla soppressione 
delle clausole assimilabili alle clausole di 
destinazione in quanto vietate dal diritto 
dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 490
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Gli impianti di produzione necessari a 
mantenere le forniture (centrali elettriche, 
raffinerie, impianti di stoccaggio del gas, 
ecc.) devono essere messi in condizione di 
operare con il minor numero possibile di 
interferenze al fine di garantire le 
forniture di gas naturale, elettricità e 
calore. I valori limite previsti possono 
essere superati in una misura da definire. 
La modifica delle condizioni imposte dalla 
legislazione in materia di risorse idriche è 
consentita in una misura ancora da 
definire.  In detto contesto, occorre evitare 
di creare un pericolo per l'ambiente.

Or. de

Motivazione

L'uso, o il maggior uso, a seguito della crisi delle centrali termiche convenzionali e anche 
delle centrali idroelettriche nonché di altri pertinenti impianti di approvvigionamento non 
deve essere limitato da altre disposizioni giuridiche.

Emendamento 491
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Controllo Controllo da parte della Commissione 
europea
La Commissione provvede costantemente 
al monitoraggio e alla presentazione di 
relazioni sulle misure in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas, 
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segnatamente il monitoraggio dei 
contratti per la fornitura di gas conclusi 
tra Stati membri e paesi terzi, onde 
garantire la loro conformità alle norme 
relative al mercato interno dell'UE, alla 
sicurezza dell'approvvigionamento e al 
diritto della concorrenza.

Entro [il …] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni sui possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello 
comunitario e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
all'attuazione del presente regolamento. La 
relazione comprende, se opportuno, 
raccomandazioni finalizzate a migliorare il 
presente regolamento.

Entro [il …] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni sui possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello di 
Unione e riferisce al Parlamento europeo e 
al Consiglio in merito all'attuazione del 
presente regolamento. La relazione 
comprende, se opportuno, raccomandazioni 
finalizzate a migliorare il presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Entro [il …] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni sui possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello 
comunitario e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
all'attuazione del presente regolamento. La 
relazione comprende, se opportuno, 
raccomandazioni finalizzate a migliorare il 
presente regolamento.

Entro [il …] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni sui possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello di 
Unione e riferisce al Parlamento europeo e 
al Consiglio in merito all'attuazione del 
presente regolamento. La relazione 
comprende, se opportuno, raccomandazioni 
finalizzate a migliorare il presente 
regolamento. Sulla base delle valutazioni 
del rischio e dell'impatto e dei relativi 
piani elaborati da tutti gli Stati membri, la 
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Commissione può definire un programma 
di lavoro inteso a valutare la necessità e la 
fattibilità di norme comuni vincolanti in 
materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

L'approccio proposto potrebbe aprire la strada a un approccio più prescrittivo, basato su 
norme comuni europee 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 493
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Entro [il …] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni sui possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello 
comunitario e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
all'attuazione del presente regolamento. La 
relazione comprende, se opportuno, 
raccomandazioni finalizzate a migliorare il 
presente regolamento.

Entro [il …] la Commissione, dopo aver 
valutato i piani che le sono stati notificati e 
dopo aver consultato il gruppo di 
coordinamento del gas, trae le sue 
conclusioni sui possibili mezzi intesi a 
rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello di 
Unione e riferisce al Parlamento europeo e 
al Consiglio in merito all'attuazione del 
presente regolamento. Onde consentire 
agli Stati membri che non dispongono 
delle infrastrutture di soddisfare la norma 
N-1, la Commissione controlla i risultati 
ottenuti in materia di interconnessione del 
mercato e, previa consultazione del 
gruppo di coordinamento del gas, propone 
eventuali strumenti per rafforzare il 
mercato. La relazione comprende, se 
opportuno, raccomandazioni finalizzate a 
migliorare il presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 494
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

ALLEGATO I: CALCOLO DELL'INDICATORE N-1

1. Calcolo dell'indicatore N-1

L'indicatore N-1 descrive la capacità dell'infrastruttura del gas di fornire gas corrispondente 
alla domanda massima nell'area calcolata nell'eventualità di un guasto dell'infrastruttura 
principale.

Per "area calcolata" s'intende l'area geografica per la quale si calcola l'applicazione 
dell'indicatore N-1.

La capacità tecnica1 di tutta la rimanente infrastruttura di approvvigionamento del gas 
disponibile in caso di guasto dell'infrastruttura principale deve essere almeno uguale alla 
domanda totale di gas dell'area calcolata in un periodo di sessanta giorni di domanda di gas
eccezionalmente elevata durante il periodo più freddo osservato statisticamente ogni 
vent'anni.

L'indicatore N-1 calcolato di seguito deve essere almeno pari al 100%.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Definizioni applicabili per il calcolo dell'indicatore N-1:

Definizioni a livello dell'offerta

Ipm – capacità tecnica massima dei gasdotti di importazione (in milioni di m3/giorno); 
s'intende la somma della capacità tecnica massima dei gasdotti che forniscono gas all'area 
calcolata.

                                               
1 Proposta di regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di 
accesso alle reti di trasporto del gas naturale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1775/2005. Ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 18, per "capacità tecnica" si intende la capacità continua massima che il gestore del 
sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti 
operativi della rete di trasporto.



PE438.242v01-00 104/108 AM\802059IT.doc

IT

Pm – capacità massima di produzione (in milioni di m3/giorno); s'intende la somma dei 
possibili tassi di produzione massima nell'area calcolata di tutti gli impianti di produzione 
del gas, tenuto conto di elementi critici quali il recupero dei giacimenti;

Sm – erogabilità in caso di crisi (in milioni di m3/giorno); s'intende il tasso massimo di 
prelievo di tutti gli impianti di stoccaggio dell'area calcolata che è possibile mantenere in 
ciascuno dei sessanta giorni di interruzione. Tale tasso potrebbe essere calcolato 
combinando i tassi di prelievo di vari tipi di impianti di stoccaggio nell'area calcolata 
utilizzati nel corso dei sessanta giorni.

LNGm – capacità massima dell'impianto di GNL (in milioni di m3/giorno); s'intende la 
somma delle capacità massime possibili di tutti i terminali di GNL per la liquefazione di gas 
naturale o per l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio temporaneo e la 
rigassificazione di GNL, tenuto conto di elementi critici come la disponibilità delle capacità 
massime degli impianti di stoccaggio e delle navi e la capacità tecnica di send-out al 
sistema, che forniscono gas in un periodo di 60 giorni all'area calcolata.

Im – capacità dell'infrastruttura del gas principale (in milioni di m3/giorno) che fornisce 
all'area calcolata la percentuale più alta di gas.

Se l'area calcolata fornisce una capacità di trasporto da più di un gasdotto o punto di 
entrata e non si tratta dell'infrastruttura principale (Ipm ≠ Im), dal numeratore occorre 
sottrarre anche la capacità di trasporto rimanente dell'area calcolata.

Tout – capacità di trasporto dei flussi in uscita (in milioni di m3/giorno); s'intende la 
somma della capacità tecnica rimanente di trasporto del gas attraverso l'area calcolata 
nell'eventualità di un guasto dell'infrastruttura principale.

Calcolo della domanda

Dmax – capacità di soddisfare la domanda pertinente giornaliera di gas dell'area calcolata 
relativa alla giornata più fredda con una domanda di gas eccezionalmente elevata osservata 
statisticamente ogni vent'anni.

Emendamento

ALLEGATO I: CALCOLO DELLA FORMULA N-1

1. Definizione della formula N-1 

La formula N-1 descrive la capacità tecnica1 dell'infrastruttura del gas di soddisfare la 
domanda totale di gas nell'area calcolata nell'eventualità di un guasto dell'unica infrastruttura 
del gas principale relativa a una giornata con una domanda di gas eccezionalmente elevata 
osservata statisticamente ogni vent'anni.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1775/2005. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, per "capacità tecnica" si intende la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto 

può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto.
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L'infrastruttura del gas comprende la rete di trasporto del gas naturale come pure gli 
impianti di produzione, di GNL e di stoccaggio connessi all'area calcolata.  

La capacità tecnica2 di tutta la rimanente infrastruttura del gas disponibile in caso di guasto 
dell'unica infrastruttura del gas principale deve essere almeno uguale alla somma della
domanda totale giornaliera di gas dell'area calcolata relativa a una giornata con una
domanda eccezionalmente elevata osservata statisticamente ogni vent'anni. 

I risultati della formula N-1 calcolata di seguito devono essere almeno pari al 100%.

2. Metodo di calcolo della formula N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definizioni dei parametri della formula N-1: 

Per "area calcolata" s'intende l'area geografica per la quale si calcola la formula N-1. 
L'area calcolata può corrispondere al livello nazionale o regionale. 

Definizioni a livello della domanda

Dmax – domanda totale giornaliera di gas (in milioni di m3/giorno) dell'area calcolata 
relativa a una giornata con una domanda eccezionalmente elevata osservata statisticamente 
ogni vent'anni. 

Definizioni a livello dell'offerta

EPm – capacità tecnica dei punti di entrata (in milioni di m3/giorno); s'intende la somma 
della capacità tecnica, inclusa la capacità reversibile, di tutti i punti di entrata in grado di 
fornire gas all'area calcolata. 

Pm – capacità massima di produzione (in milioni di m3/giorno); s'intende la somma della 
capacità massima di produzione giornaliera di tutti gli impianti di produzione del gas ai 
punti di entrata nell'area calcolata.

Sm – erogabilità in caso di crisi (in milioni di m3/giorno); s'intende la somma della 
capacità massima di prelievo giornaliera di tutti gli impianti di stoccaggio dell'area 
calcolata, tenuto conto delle rispettive caratteristiche fisiche.

LNGm – capacità massima dell'impianto di GNL (in milioni di m3/giorno); s'intende la 
somma delle capacità tecniche di send-out massime giornaliere in tutti gli impianti di GNL 
nell'area calcolata, tenuto conto di elementi critici come lo scarico, i servizi ausiliari, lo 
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stoccaggio temporaneo e la rigassificazione di GNL, nonché la capacità tecnica di send-out 
al sistema.

Im – capacità tecnica dell'infrastruttura del gas principale (in milioni di m3/giorno) dotata 
della più elevata capacità di fornitura all'area calcolata.

Or. en

Emendamento 495
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco -1 "Infrastrutture" (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Infrastrutture
• Aumento dei flussi di trasporto e dei 
flussi inversi.
• Terminale di GNL (aumento della 
capacità di stoccaggio e di 
rigassificazione).
• Stoccaggio sotterraneo di gas 
(commerciale e strategico).

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento in esame mira alla sicurezza dell'approvvigionamento in due 
modi diversi: attraverso le norme in materia di infrastrutture (N-1) e le norme in materia di 
approvvigionamento. Le misure al livello delle infrastrutture, dell'approvvigionamento e della 
domanda sono strumenti idonei ad affrontare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 496
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco 1 "Offerta" – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

• Capacità del terminale di GNL e soppresso
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capacità massima di send-out.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento in esame mira alla sicurezza dell'approvvigionamento in due 
modi diversi: attraverso le norme in materia di infrastrutture (N-1) e le norme in materia di 
approvvigionamento. Le misure al livello delle infrastrutture, dell'approvvigionamento e della 
domanda sono strumenti idonei ad affrontare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 497
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco 1 "Offerta" – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

• Flussi inversi. soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento in esame mira alla sicurezza dell'approvvigionamento in due 
modi diversi: attraverso le norme in materia di infrastrutture (N-1) e le norme in materia di 
approvvigionamento. Le misure al livello delle infrastrutture, dell'approvvigionamento e della 
domanda sono strumenti idonei ad affrontare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 498
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco 1 "Offerta" – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

• Investimenti in infrastrutture. soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento in esame mira alla sicurezza dell'approvvigionamento in due 
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modi diversi: attraverso le norme in materia di infrastrutture (N-1) e le norme in materia di 
approvvigionamento. Le misure al livello delle infrastrutture, dell'approvvigionamento e della 
domanda sono strumenti idonei ad affrontare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 499
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco 2 "Domanda" – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

• Possibilità di cambiare combustibile -
impiego di combustibili di sostituzione 
alternativi negli impianti industriali e di 
generazione dell'energia.

• Possibilità di cambiare combustibile -
impiego di combustibili di sostituzione 
alternativi negli impianti industriali e di 
generazione dell'energia fatta salva la 
legislazione dell'Unione europea in 
materia di emissioni di gas a effetto serra 
(GES).

Or. en

Emendamento 500
Claude Turmes

Proposta di regolamento
Allegato III – Elenco 1 "Offerta" – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

• Cambiamento forzato del combustibile. • Cambiamento forzato del combustibile 
fatta salva la legislazione dell'Unione 
europea in materia di emissioni di gas a 
effetto serra (GES).

Or. en


