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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0363),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0097/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per gli affari esteri, 
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

impianti di stoccaggio e dalla 
diversificazione delle rotte e delle fonti di 
approvvigionamento, all'interno e 
all'esterno della Comunità, compresi gli 
impianti per il gas naturale liquefatto
(GNL). Per tali motivi è necessario 
adottare misure atte a favorire nel lungo 
periodo tale diversificazione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(10 bis) Deve essere data priorità alla 
costruzione di nuove infrastrutture 
transfrontaliere per conseguire l'obiettivo 
minimo del 10% di capacità di 
interconnessione per l'elettricità e il gas 
entro il 2010 come richiesto nelle 
Conclusioni della presidenza del marzo 
2007. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(10 ter) E' importante che i sistemi 
interconnessi siano preventivamente 
regolati da accordi in materia di 
bilanciamento ed approvvigionamento per 
garantire l'utilizzo ottimale delle 
interconnessioni disponibili in situazioni 
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di emergenza.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(16) Occorre definire norme in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento 
sufficientemente armonizzate che possano 
far fronte almeno alla situazione che si è 
verificata nel gennaio 2009, tenendo conto 
delle differenze che caratterizzano gli Stati 
membri, senza imporre un onere eccessivo 
e sproporzionato alle imprese di gas 
naturale, in particolare ai nuovi entranti e
alle piccole imprese.

(16) Occorre definire norme in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento 
sufficientemente armonizzate che possano 
far fronte almeno alla situazione che si è 
verificata nel gennaio 2009, tenendo conto 
delle differenze che caratterizzano gli Stati 
membri, senza imporre un onere eccessivo 
e sproporzionato alle imprese di gas 
naturale, in particolare ai nuovi entranti,
alle piccole imprese e agli utenti finali.

Or. en

Motivazione

I grandi utenti finali sono in grado di dare un notevole contributo in caso di situazioni di 
emergenza, grazie alle loro capacità di sostituire la fonte energetica. Questo potenziale 
contributo non deve essere penalizzato con oneri eccessivi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza 
dell'approvvigionamento della 
pianificazione a lungo termine degli 
investimenti in sufficienti capacità e altre 
infrastrutture transfrontaliere, che 
garantiscano che il sistema sia in grado, nel 
lungo termine, di assicurare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e di rispondere ad 

(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza 
dell'approvvigionamento della 
pianificazione a lungo termine degli 
investimenti in sufficienti capacità e altre 
infrastrutture transfrontaliere, che 
garantiscano che il sistema sia in grado, nel 
lungo termine, di assicurare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e di rispondere ad 
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un fabbisogno ragionevole, sono tutti 
disciplinati dalla direttiva …/…/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio
[relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale e che abroga la 
direttiva 2003/55/CE]. Per garantire la 
conformità alle norme in materia di 
sicurezza dell'approvvigionamento può 
essere necessario un periodo di transizione 
che permetta di realizzare gli investimenti 
necessari. Il piano decennale di sviluppo 
della rete stilato dal REGST del gas sotto 
la supervisione dell'ACER è uno strumento 
fondamentale per individuare gli 
investimenti necessari a livello 
comunitario.

un fabbisogno ragionevole, sono tutti 
disciplinati dalla direttiva 2009/73/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 
luglio 2009 relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale. Per 
garantire la conformità alle norme in 
materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento può essere 
necessario un periodo di transizione che 
permetta di realizzare gli investimenti 
necessari. Il piano decennale di sviluppo 
della rete stilato dal REGST del gas sotto 
la supervisione dell'ACER è uno strumento 
fondamentale per individuare gli 
investimenti necessari a livello comunitario
e, in tal modo, per realizzare le condizioni 
infrastrutturali previste nel presente 
regolamento e procedere a una 
valutazione di rischio a livello 
comunitario.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

in un paese terzo, deve essere autorizzata a 
svolgere un ruolo di mediazione e 
facilitazione.

Or. en

Motivazione

In condizioni normali, il coordinamento con i paesi produttori è curato dalle imprese sotto il 
controllo degli Stati membri. Un ruolo ufficiale della Commissione in tale ambito può essere 
sancito unicamente in sede UE. La Commissione deve poter richiedere l'approntamento di 
una task force per i paesi produttori extra-UE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce misure 
atte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas ai fini del 
corretto e costante funzionamento del 
mercato interno del gas, attraverso una 
chiara definizione e attribuzione delle 
responsabilità e il coordinamento della 
risposta a livello di Stati membri e di 
Comunità per quanto riguarda l'azione 
preventiva e la reazione ad interruzioni 
concrete dell'approvvigionamento.

Il presente regolamento stabilisce misure 
atte a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas ai fini del 
corretto e costante funzionamento del 
mercato interno del gas, attraverso una 
chiara definizione e attribuzione delle 
responsabilità e il coordinamento della 
risposta a livello di imprese di gas 
naturale, di Stati membri e di Comunità 
per quanto riguarda l'azione preventiva e la 
reazione ad interruzioni concrete 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – parte introduttiva

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le definizioni della direttiva
2009/xxx/CE (di seguito "direttiva sul 

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le definizioni della direttiva
2009/73/CE (di seguito "direttiva sul gas"), 
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gas") e del regolamento 2009/xxx/CE (di 
seguito "regolamento che istituisce 
l'Agenzia").

del regolamento (CE) n. 715/2009 (di 
seguito "regolamento sul gas") e del 
regolamento (CE) n. 713/2009 (di seguito
"regolamento che istituisce l'Agenzia").

Or. en

Motivazione

Per mantenere omogeneità e chiarezza di definizioni, occorre far riferimento anche al 
regolamento Gas del III pacchetto sul Mercato interno dell'energia.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La chiave della credibilità dell'autorità nazionale competente e di ogni misura da essa 
proposta è la sua capacità di operare senza rischi di interferenze politiche.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

4. La Commissione coordina le autorità 
competenti a livello comunitario attraverso 
il gruppo di coordinamento del gas di cui 
all'articolo 10, in particolare in caso di
emergenza comunitaria nonché ai fini 
della valutazione delle misure di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Poiché il Gruppo di coordinamento del gas sarà interessato da eventuali emergenze, esso 
dovrà partecipare anche alle iniziative di prevenzione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Misure per la sicurezza 

dell'approvvigionamento a lungo termine
Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione 
contenente proposte di possibili misure di 
regolamentazione finalizzate alla 
diversificazione, a livello comunitario, 
delle provenienze geografiche del gas e 
delle relative rotte di transito verso l'UE. 
La relazione comprende in particolare 
una valutazione del ruolo degli impianti 
di GNL.

Or. en
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Motivazione

Occorre fare ulteriori progressi verso una strategia duratura per la sicurezza degli 
approvvigionamenti di gas a livello comunitario.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

1. Entro [il 30 settembre 2011; 18 mesi 
dall'entrata in vigore del regolamento], 
l'autorità competente definisce, previa 
consultazione delle imprese di gas naturale, 
delle organizzazioni opportune che
rappresentano gli interessi dei clienti 
domestici e industriali e delle autorità di 
regolamentazione, qualora siano diverse 
dall'autorità competente:

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento del ruolo del Gruppo di coordinamento del gas è indispensabile per 
affrontare le crisi come si deve.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il Gruppo di coordinamento del gas, l'ACER e il REGST del gas rivestono un ruolo 
importantissimo nell'identificazione della aree regionali che potranno essere interessate dalla 
cooperazione e devono pertanto essere pienamente associati in tale processo.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – primo comma

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il fatto che vi sia una definizione di emergenza comunitaria postula l'esistenza di un Piano 
comunitario.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

Il fatto che vi sia una definizione di emergenza comunitaria postula l'esistenza di un Piano 
comunitario. Qualora siano predisposti piani regionali, dovrebbero essere previste specifiche 
disposizioni. 

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il termine di tre anni per soddisfare il requisito di cui all'articolo 6.1 non è compatibile con i 
tempi di costruzione di nuove infrastrutture. In particolare, non si tiene conto del necessario 
iter amministrativo che, per le nuove infrastrutture di trasporto del gas, può richiedere 5 o 6 
anni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

in vigore del presente regolamento, nei casi 
in cui l'aggiunta di una capacità di flusso 
bidirezionale aumenti la sicurezza di 
approvvigionamento di uno Stato membro 
Il livello di capacità di flusso bidirezionale 
è raggiunto in maniera economicamente 
efficace e tiene conto almeno della capacità 
necessaria a soddisfare la norma in materia 
di approvvigionamento di cui all'articolo 7.
Il paragrafo 7 si applica anche ai nuovi 
investimenti che si rendano 
eventualmente necessari ancora più a 
monte nel sistema di trasmissione.

Le autorità competenti provvedono a che 
la valutazione delle interconnessioni sia 
soggetta a revisione regolare nel caso in 
cui si instaurino nuove condizioni, specie 
per effetto dell'aggiornamento dei piani di 
prevenzione nazionali.

Or. en

Motivazione

Il termine di due anni per realizzare una capacità fisica permanente di trasporto 
bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni potrà essere rispettato solo nel caso in cui le 
modifiche apportate alle infrastrutture siano marginali. Laddove occorrano modifiche più 
importanti, ad esempio l'aggiunta di un gruppo di compressione, queste risulterebbero 
incompatibili con i tempi di costruzione di nuove infrastrutture. Il presente articolo deve tener 
conto degli investimenti che si rendano eventualmente necessari ancora più a  monte nel 
sistema di trasmissione.  L'ultima frase appare superflua.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7. Quando approvano le tariffe, le autorità 
nazionali di regolamentazione tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 

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

autorità nazionali di regolamentazione
introducono opportuni incentivi e tengono 
conto dei costi connessi al rispetto della 
norma N-1 e dei costi connessi alla 
realizzazione della capacità fisica 
permanente di trasporto bidirezionale del 
gas. Se i costi sono sostenuti in più Stati 
membri o in uno Stato membro 
nell'interesse di altri Stati membri, prima 
di adottare qualunque decisione di 
investimento le autorità nazionali di 
regolamentazione di tutti gli Stati membri 
interessati decidono congiuntamente sulla 
ripartizione dei costi. Ogni decisione di 
investimento è soggetta all'approvazione 
dell'autorità nazionale di 
regolamentazione per quanto riguarda i ai 
suoi costi e la sua ripartizione fra le 
autorità nazionali di regolamentazione 
interessate. Per la ripartizione dei costi fra 
gli Stati membri in questione si considera 
l'entità dei benefici che ciascuno Stato 
trae dall'investimento in termini di
sicurezza dell'approvvigionamento. Si 
applica l'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

E' opportuno prevedere incentivi per promuovere gli investimenti in infrastrutture con valore 
aggiunto in termini di sicurezza di approvvigionamento. La proposta della Commissione 
nulla dice a proposito della ripartizione proporzionale dei costi in situazioni in cui 
l'investimento è effettuato nell'interesse di un altro (o di altri) Stati membri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. L'autorità competente provvede affinché 
ai clienti protetti sia garantito 
l'approvvigionamento di gas per un periodo 
di sessanta giorni anche nell'eventualità di 

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

nell'eventualità di un'emergenza ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2. Trascorsi 
sessanta giorni, o qualora le condizioni 
siano più gravi di quelle definite al 
paragrafo 1,l'autorità competente si 
adopera per mantenere per quanto 
possibile e il più a lungo possibile la 
fornitura di gas ai clienti protetti.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prende in considerazione un solo scenario. Lo scenario di base 
può variare notevolmente in intensità o durata. Occorre pertanto che le autorità competenti 
possano essere in condizione di gestire differenti tipologie di crisi, pur riconoscendo le 
possibili limitazioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

(7) individua, sulla base di un'analisi 
costi-benefici condotta in modo 
trasparente, il contributo e l'efficacia 
rispettiva 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 
affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e 
definisce le procedure per metterle in atto;
le misure per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento diverse da quelle 
di mercato devono essere impiegate come 
ultima risorsa.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che le misure diverse da quelle di mercato vanno considerate un rimedio 
estremo.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(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) contempla una serie di azioni 
predefinite che permettano di rendere 
disponibile il gas in caso di emergenza. tali 
azioni possono comportare accordi 
transfrontalieri tra Stati membri e/o 
imprese di gas naturale.

Or. en

Motivazione

Si desume dalla proposta della Commissione che i meccanismi di compensazione debbano 
unicamente essere applicati per il costo del gas non fornito alla clientela in conseguenza 
dell'attuazione di misure di emergenza. Gli accordi commerciali sono già sottoposti 
all'autorità competente in virtù dell'articolo 12. Non v'è necessità di trattarli separatamente 
in un "elenco".

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 1

Testo proposto dalla 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) 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; a questo livello, è 
possibile che il mercato risolva il 
problema senza l'intervento dell'autorità 
competente. 

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 3

Testo proposto dalla 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 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 e 
quando l'intervento dell'autorità 
competente è richiesto nel quadro del 
Piano di emergenza.

Per attenuare gli effetti dell'interruzione 
dell'approvvigionamento, occorre 
privilegiare gli strumenti di mercato (a 
livello nazionale, regionale o 
comunitario) anche nell'eventualità di 
un'emergenza.

Or. en

Emendamento 27

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. Il Piano di emergenza deve inoltre 
individuare le misure e gli interventi da 
adottare per attenuare l'impatto 
dell'interruzione della fornitura di gas per 
la produzione di elettricità e 
teleriscaldamento per l'utenza protetta.

Or. en
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Motivazione

Poiché in vari Stati membri il gas è il combustibile principalmente utilizzato per generare 
elettricità e calore, si deve considerare anche la fornitura di elettricità e teleriscaldamento 
alla clientela protetta. Si tratta di garantire l'approvvigionamento di gas all'utenza protetta in 
periodi di crisi.

Emendamento 28

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

6 bis. Il Piano di emergenza è aggiornato 
ogni due anni.

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio va ripetuta ogni due anni e il piano di prevenzione essere 
aggiornato conseguentemente. L'emendamento mira a prevedere tale requisito anche per il 
Piano di emergenza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo proposto dalla 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 

1. La Commissione dichiara un'emergenza 
comunitaria se più di una autorità 
competente abbia proclamato l'emergenza 
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 o se, 
in base alle stime del REGST del gas, la 
Commissione perde più del 10% delle sue 
importazioni giornaliere di gas da paesi 
terzi. Su richiesta dell'autorità competente
l'emergenza comunitaria può essere 
dichiarata per regioni geografiche 
particolarmente colpite comprendenti più 
Stati membri.
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Stati membri.

Or. en

Motivazione

La gestione delle crisi di approvvigionamento è sovente più efficace a livello 
nazionale/regionale. Le soglie di cui sopra non riflettono appieno l'ipotesi di crisi regionali al 
di sotto del 10% a livello UE, che richiedono esse pure l'intervento della Comunità. 

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

2. Non appena dichiarata l'emergenza 
comunitaria la Commissione convoca il 
gruppo di coordinamento del gas. Nel 
corso del loro lavoro la Commissione e il 
gruppo di coordinamento del gas tengono 
conto dei seguenti elementi:
a) misure adottate dall'industria del gas 
come prima risposta a un'interruzione 
importante della fornitura;
b) misure adottate dagli Stati membri 
come quelle contemplate nei piani di 
prevenzione e di emergenza.

Or. en

Motivazione

La convocazione del gruppo di coordinamento del gas non deve essere una semplice opzione. 
Per agire rapidamente in caso di emergenza comunitaria il gruppo deve essere convocato 
d'ufficio.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Nel corso di un'emergenza comunitaria 3. Nel corso di un'emergenza comunitaria 
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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.

la Commissione coordina gli interventi 
delle autorità competenti tramite il 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
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

La convocazione del gruppo di coordinamento del gas non deve essere una semplice opzione. 
Per agire rapidamente in caso di emergenza comunitaria il gruppo deve essere convocato 
d'ufficio. Il gruppo di gestione della crisi deve informare regolarmente il GCG.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

4. Se, nel corso di un'emergenza 
comunitaria, ritiene che l'azione adottata da 
un'autorità competente o dalle imprese di 
gas naturale sia inadeguata a far fronte 
all'emergenza o metta in serio pericolo la 
situazione in un altro Stato membro, la 
Commissione notifica all'autorità 
competente o all'impresa di gas naturale i 
motivi per cui ritiene che l'organizzazione
interessata debba modificare la sua 
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azione.
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 l'autorità 
competente interessata modifica la propria 
azione e la notifica alla Commissione 
oppure trasmette una risposta 
esaurientemente motivata per giustificare 
l'azione intrapresa, tenendo pienamente 
conto delle implicazioni commerciali per 
le imprese del gas naturale e illustrando i 
meccanismi di compensazione disponibili. 
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,
informa l'autorità competente dei motivi 
per cui considera la motivazione 
inaccettabile. In tal caso l'autorità 
competente ottempera alla richiesta della 
Commissione quanto prima.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione è formulata in termini troppo forti e non obbliga la 
Commissione a giustificare la sua eventuale opposizione alle argomentazioni addotte 
dall'autorità competente. La Commissione deve inoltre motivare le sue decisioni.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo proposto dalla 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. 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, fermi 
restando i loro obblighi in materia di 
sanità, sicurezza e ambiente.

Or. en
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Motivazione

Le imprese devono rispettare tutta una serie di disposizioni normative nelle materie sopra 
menzionate. Eventuali nuove disposizioni non devono entrare in conflitto con quelle già 
esistenti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Va chiarito che l'accesso viene concesso secondo gli accordi commerciali in essere, causa la 
necessità di tutelare gli accordi stessi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo proposto dalla 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 

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 quanto queste non 
fungano da autorità competenti,
dell'ACER, del REGST del gas e degli 
organismi rappresentativi dell'industria 
interessata e dei pertinenti clienti. La 
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stabilisce il proprio regolamento interno. Commissione decide in merito alla 
composizione del gruppo garantendone la 
rappresentatività e lo presiede. Il gruppo 
stabilisce il proprio regolamento interno.

Or. en

Motivazione

In linea con il testo della proposta della Commissione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il GCG è un'eccellente sede per la revisione dei Piani e permette di tener conto delle migliori 
prassi degli altri Stati membri e di individuare ed eliminare eventuali incongruenze a livello 
dell'UE.

Emendamento 37

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. Il gruppo di coordinamento del gas 
contribuisce alla definizione delle regioni 
ai fini di una maggiore efficienza delle 
misure per garantire 
l'approvvigionamento di gas. 
A tal fine, esso tiene conto dei seguenti 
elementi: 
a) risultati della valutazione di rischio; 
b) ubicazione delle infrastrutture esistenti 
e di quelle in progetto e delle rotte di 



PE430.654v01-00 28/35 PR\795949IT.doc

IT

approvvigionamento;
c) legami di solidarietà fra Stati membri, 
sia esistenti che in corso di sviluppo.
Per conseguire la solidarietà a livello 
regionale il gruppo di coordinamento del 
gas crea sottogruppi specializzati 
incaricati di esaminare problemi di 
sicurezza dell'approvvigionamento a 
livello regionale.

Or. en

Motivazione

In linea con un precedente emendamento concernente la definizione delle regioni per i piani 
regionali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo proposto dalla 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 un impianto di 
produzione alla rete, allo stoccaggio, GNL, 
espresso in milioni di m3/h;

Or. en

Motivazione

I flussi orari vanno espressi su base oraria e non giornaliera.

Emendamento 39

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

b) le autorità competenti comunicano alla 
Commissione in forma aggregata gli
elementi indicati di seguito dei contratti 
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di paesi terzi: conclusi dalle imprese di gas naturale o 
dai rispettivi Stati membri con fornitori di 
paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Per adottare misure adeguate in un momento di emergenza, tutte le autorità coinvolte, sia 
nazionali che comunitarie, debbono disporre di dati adeguati. Le informazioni 
commercialmente sensibili vanno tuttavia trattate con estrema cautela dal momento che basta 
una minima fuga di notizie per creare dei seri problemi per le imprese fornitrici di gas, sia 
all'interno che all'esterno dell'UE.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b – terzo trattino

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

flessibilità dei volumi stipulati, comprese 
disposizioni riguardanti gli obblighi di 
take-or-pay;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per adottare misure adeguate in un momento di emergenza, tutte le autorità coinvolte, sia 
nazionali che comunitarie, debbono disporre di dati adeguati. Le informazioni 
commercialmente sensibili vanno tuttavia trattate con estrema cautela dal momento che basta 
una minima fuga di notizie per creare dei seri problemi per le imprese fornitrici di gas, sia 
all'interno che all'esterno dell'UE.

Emendamento 41

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

Testo proposto dalla 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 (in tal caso le 
emissioni supplementari di gas serra 
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derivanti dalla sostituzione obbligatoria 
del combustibile non devono ricadere nel 
sistema ETS).

Or. en

Motivazione

La sostituzione obbligatoria di combustibile con altri che producono maggiori emissioni deve 
essere neutra ai fini del regime ETS.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco 2 "Domanda" – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Maggiore efficienza. soppresso

Or. en

Motivazione

L'efficienza energetica è un obiettivo programmatico a lungo termine e non rappresenta una 
risposta immediata a situazioni di crisi.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco 2 "Domanda" – punto 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

- Maggiore ricorso alle fonti di energia 
rinnovabili.

- Maggiore ricorso all'elettricità generata 
da fonti alternative rispetto al gas

Or. en

Motivazione

L'uso delle energie rinnovabili è un obiettivo programmatico a lungo termine e non 
rappresenta una risposta immediata a situazioni di crisi.
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MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Un pacchetto di interventi europei, derivanti soprattutto dalla Comunicazione intitolata "Una 
politica energetica per l'Europa" del gennaio 20071, rappresenta la risposta alla sfida posta 
dalla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Nel settore del gas, accanto alla direttiva 
2004/67/CE, un intero quadro regolamentare concernente le infrastrutture e le 
interconnessioni contribuisce indirettamente a tale fine attraverso i) linee guida sulle reti 
transeuropee per l'energia ("progetti TEN-E")2 e ii) il cosiddetto "terzo pacchetto sul mercato 
interno dell'energia e del gas", approvato nel giugno 2009. Le disposizioni legislative adottate 
per l'integrazione del mercato del gas attraverso la definizione di regole sull'accesso di terzi 
alle scorte di gas e agli impianti per il gas naturale liquefatto, nonché sulla trasparenza in 
merito alle riserve di gas3, contribuiranno a promuovere la sicurezza energetica. Al riguardo il 
Parlamento ha ritenuto che la promozione della solidarietà a livello regionale, lo sviluppo di 
interconnessioni per il gas attraverso un piano decennale di sviluppo della rete e un forte 
processo di armonizzazione delle condizioni di accesso a quest'ultima attraverso la 
cooperazione degli operatori del settore dei trasporti fossero dei punti chiave all'interno del 
pacchetto legislativo4.

Gli aspetti internazionali della sicurezza dell'approvvigionamento energetico sono stati anche 
affrontati da alcune risoluzioni5, che sottolineano la necessità di continuare a sviluppare una 
strategia energetica comune per l'Europa che includa produttori, distributori e consumatori, in 
modo da parlare con "una voce sola" e da creare un sistema energetico trasparente e 
sostenibile che rafforzi la diversità a livello regionale dell'approvvigionamento energetico. Il 
Parlamento ha anche fortemente incoraggiato lo sviluppo di un "Piano d'azione dell'UE per la 
sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" e la revisione dei meccanismi di risposta alla 
crisi.

In questo contesto, il relatore accoglie con favore la proposta di un regolamento sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas che abroga la direttiva 2004/67/CE, dal momento 
che costituisce un atto legislativo che dà una risposta concreta a un problema reale che 
l'Unione europea sta affrontando. Un problema che si è chiaramente manifestato lo scorso 
inverno durante la crisi del gas tra la Russia e l'Ucraina e del quale hanno risentito 
pesantemente non solo milioni di cittadini europei, ma anche l'economia dell'UE. E' questo il 
senso dell'iniziativa richiesta dal Parlamento europeo con le suddette risoluzioni; il relatore è 
convinto che i deputati daranno un contributo significativo nei mesi a venire.
                                               
1 COM(2007)001
2 Decisione 1364/2006, GU L 262, del 22.09.2006, pag. 1-23
3 Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che 
abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211, del 14.08.2009, pag. 94; GU L 211, del 14.08.2009, pag. 36
4 Regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alla condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005; GU L 211, del 14.08.2009, pag. 36
5 Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica 
energetica (2008/2239(INI)), T6-038/2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sugli aspetti esterni della sicurezza energetica, T7-
0021/2009
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Il relatore crede fermamente che un'applicazione completa e tempestiva di tale regolamento, 
accanto alla legislazione sul mercato energetico interno, non solo ridurrà significativamente la 
vulnerabilità dell'UE in caso di problemi di approvvigionamento esterni ma rafforzerà anche il 
ruolo di primo piano delle società di fornitura di gas europee nel mondo, nonché la posizione 
geopolitica dell'Unione in quanto soggetto strategico a livello mondiale. 

II. Punti principali toccati dal relatore

1. Aspetti trattati nella proposta di relazione

Il relatore ritiene che diversi punti nella proposta di regolamento necessitino di un 
miglioramento e ha quindi proposto alcuni emendamenti nelle seguenti aree:

a. Il ruolo delle società

Sebbene dai considerando e dalla valutazione di impatto risulti chiaramente che per affrontare 
una crisi vi sono tre livelli di intervento (1. mercato, 2. Stati membri, 3. Comunità), il ruolo 
delle imprese sembra svanire all'interno del testo legislativo ed è quindi necessario farlo 
emergere in più parti del testo, in particolare per quanto concerne il ruolo del Gruppo di 
coordinamento del gas e nell'articolo sui tre livelli di crisi.

b. Flussi inversi

Il testo attuale propone che tutti gli interconnettori dispongano di capacità di flusso 
bidirezionale. Il relatore sostiene tuttavia che tale disposizione sia troppo onerosa in termini 
economici e in termini di sicurezza di approvvigionamento. Ad esempio, i flussi inversi negli 
interconnettori con i paesi fornitori non sono giustificati. Spetta alle autorità competenti a 
livello nazionale e al Gruppo di coordinamento del gas a livello comunitario, stabilire per 
quali interconnettori la capacità di flusso bidirezionale è economicamente giustificata e 
costituisce un valore aggiunto per la sicurezza dell'approvvigionamento nei momenti di crisi. 

c. Piani d'azione preventivi e piani di emergenza

Il relatore ritiene che, al pari degli Stati membri, anche la Commissione debba sviluppare dei 
piani d'azione preventivi e piani d'emergenza a livello comunitario per poter gestire nel 
migliore dei modi le situazioni in cui viene dichiarata una situazione d'emergenza 
comunitaria.

d. Emergenza comunitaria

Il testo attuale stabilisce che per dichiarare automaticamente una situazione di emergenza 
comunitaria si deve verificare un calo del 10% delle forniture importate. Il relatore ritiene 
tuttavia che tale soglia non prenda in considerazione numerose situazioni in cui uno Stato 
membro possa registrare una crisi del 100% nelle forniture di gas, senza per questo 
raggiungere il 10% a livello UE. Per questo motivo, il relatore ha rafforzato le disposizioni 
nell'articolo riguardo alla possibilità di dichiarare un'emergenza comunitaria per una 
determinata area geografica, il che comporta un meccanismo di solidarietà a livello 
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comunitario che va però attuato a livello regionale. 

e. Ripartizione delle spese per nuovi investimenti transnazionali in infrastrutture

Quasi tutti i deputati hanno manifestato la loro preoccupazione riguardo le spese per la 
costruzione di nuove infrastrutture o per il potenziamento di quelle esistenti. Si tratta di un 
aspetto particolarmente importante dato che l'attuazione di questo regolamento comporterà in 
molti casi la costruzione di infrastrutture in uno Stato membro a vantaggio di altri Stati 
membri. Il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia già prevede dei meccanismi 
specifici per la questione delle interconnessioni transfrontaliere. A questo proposito, il relatore 
ritiene che tali meccanismi possano anche essere impiegati per altri tipi di progetti, quali 
quelli sui flussi inversi e inserisce quindi un riferimento esplicito al principio di 
proporzionalità nella ripartizione delle spese in relazione ai benefici derivanti dalla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

f. Misure non di mercato

Il relatore ha manifestato in diverse occasioni il desiderio di indicare più chiaramente i limiti 
di intervento degli Stati membri nel mercato. Sebbene riconosca che tali misure possono 
trovare applicabilità solamente in circostanze estreme, l'imposizione delle stesse da parte delle 
autorità competenti potrebbe produrre conseguenze nel breve o medio termine sul 
funzionamento del mercato. Il relatore ha quindi sottolineato nelle parti opportune del testo 
che i meccanismi non di mercato dovrebbero essere usati unicamente come ultima risorsa. 

g. Scambio di informazioni

Il relatore crede fermamente che per adottare misure adeguate in un momento di emergenza, 
tutte le autorità coinvolte, sia nazionali che comunitarie, debbano disporre dei dati necessari. 
Le informazioni commercialmente sensibili vanno tuttavia trattate con estrema cautela dal 
momento che basta una minima fuga di notizie per creare seri problemi per le imprese 
fornitrici di gas, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Per questo motivo il relatore propone 
che tali dati vengano centralizzati a livello nazionale e trasmessi alla Commissione da parte 
delle autorità competenti in forma aggregata. 

h. Ruolo del comparto dell'elettricità

Il relatore riconosce che nei paesi dove le utenze domestiche ricevono soprattutto da elettricità 
generata dal gas, è necessario adottare misure concrete per assicurare che durante una crisi ai 
clienti protetti sia garantito l'approvvigionamento di gas. Questo elemento viene incluso dal 
relatore ai fini dell'elaborazione della valutazione del rischio e dei piani di emergenza.

i. Altri temi

Il relatore propone un nuovo articolo sulla sicurezza a lungo termine oggetto delle misure di 
approvvigionamento di gas, in base al quale la Commissione è tenuta a presentare una 
relazione contenente proposte di diversificazione, a livello comunitario, delle provenienze 
geografiche del gas e delle relative rotte di transito verso l'UE nonché una valutazione 
completa del ruolo degli impianti di GNL. Vengono altresì rafforzate le parti di testo che si 
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riferiscono all'importanza di arrivare a una maggiore capacità di interconnessione tra gli Stati 
membri.

Il relatore sostiene che il testo attuale contempli unicamente azioni preventive per un numero 
limitato di scenari e che invece debba consentire maggiore flessibilità nel caso in cui le 
condizioni della crisi varino di durata o di intensità.

2. Aspetti non trattati nella proposta di relazione in questa fase della procedura

Il relatore ha deliberatamente deciso di non trattare due questioni particolari nella bozza di 
relazione, dal momento che data la loro complessità, ritiene che meritino ancora una 
discussione approfondita con i deputati. Desidera tuttavia esporre quali obiettivi intende 
raggiungere nella versione definitiva del testo.

a. Definizione di "clienti protetti"

La definizione contenuta nel testo attuale da un lato è troppo vaga e dall'altro troppo 
restrittiva. È troppo vaga in quanto la possibilità di inclusione delle PMI collegate alla rete di 
distribuzione del gas apre le porte della categoria a comparti che non sono da considerarsi 
fondamentali in un momento di crisi. È troppo vaga in quanto si limita a elencare "scuole e 
ospedali" quali possibili eccezioni, ma non prende in considerazione altri servizi essenziali 
quali le caserme dei vigili del fuoco. Il relatore ritiene che, dal momento che questa 
definizione è cruciale per stabilire i livelli di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 7, il 
testo deve consentire una certa flessibilità e permettere dunque agli Stati membri di adeguarsi 
alla propria situazione nazionale con criteri chiaramente definiti. In questo senso, ritiene che è 
assolutamente necessario che il testo definitivo approvato in Parlamento definisca le possibili 
inclusioni in questa categoria di settori o soggetti specifici che sono fondamentali per 
assicurare, ad esempio, la sicurezza nazionale e la sanità pubblica. Se si introducesse un 
elenco ristretto di comparti, si correrebbe il rischio di escluderne altri importanti e dunque è 
opportuno stilare un elenco di criteri ben definiti.

b. Le norme in materia di infrastrutture (N-1)

Il relatore ritiene che si tratti di una questione dal carattere estremamente tecnico che non è 
ancora ben chiarita. Diversi stakeholder provenienti da contesti diversi hanno sollevato seri 
dubbi riguardo l'efficacia della norma N-1 così come presentata nel testo della Commissione. 
Trattandosi di uno dei principali meccanismi contenuti nel regolamento, il relatore intende 
studiarlo in modo più approfondito per presentare una proposta valida con emendamenti che 
rendano la norma N-1 il più affidabile possibile.

Il relatore ritiene che la norma N-1 debba costituire l'elemento principale di sussidiarietà nel 
regolamento onde permettere di tener conto di tutte le situazioni nazionali. Si può infatti 
verificare il caso che un paese, non particolarmente dipendente dal gas, riporti un cattivo 
"punteggio N-1", senza che un'interruzione dell'approvvigionamento incida particolarmente 
sul suo mercato o mix energetico. Gli Stati membri dovrebbero quindi disporre di un certo 
spazio di manovra al momento di decidere come gestire una crisi nell'approvvigionamento del 
gas, operando una scelta tra il potenziamento delle infrastrutture per l'approvvigionamento del 
gas o l'ulteriore sviluppo della propria produzione energetica interna (per fare solo due esempi 
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di possibili soluzioni). Anche se il relatore appoggia pienamente la norma, ritiene tuttavia che 
i deputati avranno ancora bisogno di tempo per condurre un esame approfondito di questo 
importante aspetto del regolamento.


