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Emendamento  381 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas è una 

responsabilità condivisa delle imprese di 

gas naturale, degli Stati membri, 

segnatamente attraverso le autorità 

competenti, e della Commissione, 

nell'ambito dei rispettivi settori di attività e 

competenza. 

1. La sicurezza energetica sostenibile 

e a lungo termine rientra nelle 

responsabilità degli Stati membri e della 

Commissione. Essi garantiscono che ogni 

nuova misura sia coerente con gli obiettivi 

e le strategie dell'Unione in materia di 

energia e di clima. 

 La sicurezza dell'approvvigionamento di 

gas è una responsabilità condivisa delle 

imprese di gas naturale, degli Stati membri, 

segnatamente attraverso le autorità 

competenti, e della Commissione, 

nell'ambito dei rispettivi settori di attività e 

competenza. 

Or. en 

 

Emendamento  382 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas è una 

responsabilità condivisa delle imprese di 

gas naturale, degli Stati membri, 

segnatamente attraverso le autorità 

competenti, e della Commissione, 

nell'ambito dei rispettivi settori di attività e 

competenza. 

1. La sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas è una 

responsabilità condivisa delle imprese di 

gas naturale, degli Stati membri, 

segnatamente attraverso le autorità 

competenti, e della Commissione, 

nell'ambito dei rispettivi settori di attività e 

competenza. I gestori delle infrastrutture 

sono responsabili delle infrastrutture, 

mentre le imprese fornitrici sono 

responsabili della funzione di 
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approvvigionamento. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno chiarire le diverse componenti della responsabilità condivisa in materia di 

sicurezza dell'approvvigionamento, con riferimento ai compiti delle imprese pertinenti, 

stabiliti conformemente alla direttiva 2009/73/CE. 

 

Emendamento  383 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-

Darling, Simona Bonafè, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In sede di attuazione delle misure 

previste nel presente regolamento, l'autorità 

competente stabilisce i ruoli e le 

responsabilità dei vari attori interessati 

onde assicurare che sia rispettato un 

approccio a tre livelli che coinvolga 

innanzitutto le imprese di gas e il settore, 

poi gli Stati membri a livello nazionale o 

regionale, infine l'Unione. 

4. In sede di attuazione delle misure 

previste nel presente regolamento, l'autorità 

competente stabilisce i ruoli e le 

responsabilità dei vari attori interessati 

onde assicurare un approccio a tre livelli 

che coinvolga innanzitutto le imprese di 

gas e, ove opportuno, le imprese elettriche 

e il settore, poi gli Stati membri a livello 

nazionale o regionale, infine l'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  384 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 
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definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie e verificabili, non 

distorcono indebitamente la concorrenza 
e il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

definite e trasparenti e non 

compromettono la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o dell'Unione nel suo insieme. 

Or. fr 

 

Emendamento  385 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie e verificabili, non 

distorcono indebitamente la concorrenza 
e il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie, verificabili e compatibili 

con gli obiettivi in materia di clima per il 

2030 e il 2050, sono incentrate sulla 

domanda e non sull'offerta e non 
compromettono la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o dell'Unione nel suo insieme. 

Or. en 

 

Emendamento  386 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di 
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contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie e verificabili, non 

distorcono indebitamente la concorrenza e 

il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

energia contenute nei piani d'azione 

preventivi e nei piani di emergenza sono 

chiaramente definite, trasparenti, 

proporzionate, non discriminatorie, 

verificabili, sostenibili e compatibili con 

gli obiettivi in materia di clima e di 

energia, sono incentrate sulla domanda e 

non esclusivamente sull'offerta, prendono 

in considerazione le fonti energetiche 

rinnovabili e l'efficienza energetica come 

soluzione prioritaria per migliorare la 

sicurezza energetica in Europa, non 
distorcono indebitamente la concorrenza e 

il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas, non compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo insieme 

né contribuiscono a creare una nuova 

dipendenza dai combustibili fossili e 

limitano il rischio di attivi non 

recuperabili. 

Or. en 

 

Emendamento  387 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Eugen Freund, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, 

Jude Kirton-Darling, Simona Bonafè, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie e verificabili, non 

distorcono indebitamente la concorrenza e 

il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie, verificabili, sostenibili e 

compatibili con gli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e di energia, prendono in 

considerazione l'efficienza energetica e le 

fonti energetiche rinnovabili come 

soluzione prioritaria per migliorare la 

sicurezza energetica nell'Unione, non 

distorcono indebitamente la concorrenza e 

il funzionamento efficiente del mercato 
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interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri, regioni o dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  388 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie e verificabili, non 

distorcono indebitamente la concorrenza e 

il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza di cui gli Stati 

membri sono i principali responsabili 

sono chiaramente definite, trasparenti, 

proporzionate, non discriminatorie, 

verificabili e meglio coordinate all'interno 

delle regioni, non distorcono 

indebitamente la concorrenza e il 

funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

Or. en 

 

Emendamento  389 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 
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discriminatorie e verificabili, non 

distorcono indebitamente la concorrenza e 

il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

discriminatorie e verificabili, sono 

concepite nel massimo rispetto del 

principio di solidarietà, non distorcono 

indebitamente la concorrenza e il 

funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

Or. en 

 

Emendamento  390 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck, 

Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie e verificabili, non 

distorcono indebitamente la concorrenza e 

il funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas né compromettono la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri o dell'Unione nel suo 

insieme. 

6. Le misure atte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

contenute nei piani d'azione preventivi e 

nei piani di emergenza sono chiaramente 

definite, basate il più possibile sul 

mercato, trasparenti, proporzionate, non 

discriminatorie e verificabili, non 

distorcono la concorrenza e il 

funzionamento efficiente del mercato 

interno del gas, a meno che non sia 

assolutamente inevitabile, né 

compromettono la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o dell'Unione nel suo insieme. 

Or. en 

 

Emendamento  391 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. La composizione delle regioni ai 

fini della cooperazione regionale di cui al 

presente regolamento si basa sui criteri 

seguenti: 

soppresso 

(a) prossimità geografica;  

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, 

schemi di fornitura; 

 

(c) possibilità di aggregare le risorse e 

bilanciare i rischi per la sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas nella 

regione; 

 

(d) sviluppo e maturità del mercato;  

(e) numero gestibile di Stati membri in 

ciascuna regione; 

 

(f) per quanto possibile, strutture di 

cooperazione regionale esistenti. 

 

L'elenco delle regioni con relativa 

composizione è riportato nell'allegato I. 

 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 per modificare l'allegato I 

in base ai criteri di cui al primo comma se 

la situazione giustifica il cambiamento di 

una regione. 

 

Or. en 

Motivazione 

Si propone di astenersi dall'applicare il rigido concetto di composizione delle regioni di cui 

all'allegato 1 della proposta della Commissione. Tale rigida definizione non riflette né 

consente di realizzare l'intensa cooperazione necessaria con tutti gli Stati membri confinanti 

lungo i corridoi di approvvigionamento del gas. Occorrerebbe pertanto un meccanismo più 

flessibile che permetta a ciascuno Stato membro di coordinare gli elementi regionali dei 

propri piani nazionali con i pertinenti Stati membri connessi. 

 

Emendamento  392 

Barbara Kappel 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La composizione delle regioni ai 

fini della cooperazione regionale di cui al 

presente regolamento si basa sui criteri 

seguenti: 

soppresso 

(a) prossimità geografica;  

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, 

schemi di fornitura; 

 

(c) possibilità di aggregare le risorse e 

bilanciare i rischi per la sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas nella 

regione; 

 

(d) sviluppo e maturità del mercato;  

(e) numero gestibile di Stati membri in 

ciascuna regione; 

 

(f) per quanto possibile, strutture di 

cooperazione regionale esistenti. 

 

L'elenco delle regioni con relativa 

composizione è riportato nell'allegato I. 

 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 per modificare l'allegato I 

in base ai criteri di cui al primo comma se 

la situazione giustifica il cambiamento di 

una regione. 

 

Or. en 

 

Emendamento  393 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. La composizione delle regioni ai 

fini della cooperazione regionale di cui al 

presente regolamento si basa sui criteri 

seguenti: 

soppresso 

(a) prossimità geografica;  

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, 

schemi di fornitura; 

 

(c) possibilità di aggregare le risorse e 

bilanciare i rischi per la sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas nella 

regione; 

 

(d) sviluppo e maturità del mercato;  

(e) numero gestibile di Stati membri in 

ciascuna regione; 

 

(f) per quanto possibile, strutture di 

cooperazione regionale esistenti. 

 

L'elenco delle regioni con relativa 

composizione è riportato nell'allegato I. 

 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 per modificare l'allegato I 

in base ai criteri di cui al primo comma se 

la situazione giustifica il cambiamento di 

una regione. 

 

Or. en 

 

Emendamento  394 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La composizione delle regioni ai 

fini della cooperazione regionale di cui al 

presente regolamento si basa sui criteri 

7. La composizione volontaria delle 

regioni ai fini della cooperazione regionale 

di cui al presente regolamento si basa sui 
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seguenti: criteri seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  395 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, schemi 

di fornitura; 

(b) interconnessioni esistenti che 

direttamente o indirettamente passano 

attraverso uno Stato non membro 

dell'Unione europea, interconnessioni in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, schemi 

di fornitura; 

Or. it 

 

Emendamento  396 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, schemi 

di fornitura; 

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, 

interconnessioni esistenti in Stati che non 

sono membri dell'Unione, schemi di 

fornitura; 

Or. en 

 

Emendamento  397 

Dario Tamburrano 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri, schemi 

di fornitura; 

(b) interconnessioni esistenti e in 

programmazione, capacità 

d'interconnessione tra Stati membri nello 

stesso sistema interconnesso, schemi di 

fornitura; 

Or. en 

 

Emendamento  398 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) sviluppo e maturità del mercato; soppresso 

Or. it 

Emendamento  399 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) fonti di gas naturale e rotte di 

transito attualmente utilizzate per coprire 

una quota importante della domanda. 

Or. en 

 

Emendamento  400 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

L'elenco delle regioni con relativa 

composizione è riportato nell'allegato I. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  401 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'elenco delle regioni con relativa 

composizione è riportato nell'allegato I. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  402 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'approccio regionale non dovrebbe 

pregiudicare la responsabilità dei singoli 

Stati membri di assicurare il rispetto delle 

norme nazionali in materia di sicurezza 

dell'approvvigionamento né impedire la 

cooperazione interregionale al di fuori 

delle regioni di cui all'allegato I del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  403 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 per modificare l'allegato I 

in base ai criteri di cui al primo comma se 

la situazione giustifica il cambiamento di 

una regione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  404 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 per modificare l'allegato I 

in base ai criteri di cui al primo comma se 

la situazione giustifica il cambiamento di 

una regione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  405 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 per modificare l'allegato I 

in base ai criteri di cui al primo comma se 
la situazione giustifica il cambiamento di 

Le regioni sono formate mediante accordo 

intergovernativo tra gli Stati membri. Tale 

accordo stabilisce la composizione e il 

funzionamento del gruppo regionale. 
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una regione. 

Or. fr 

 

Emendamento  406 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 per modificare l'allegato I in 

base ai criteri di cui al primo comma se la 

situazione giustifica il cambiamento di una 

regione. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 e nel rigoroso rispetto 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016 per modificare 

l'allegato I in base ai criteri di cui al primo 

comma se la situazione giustifica il 

cambiamento di una regione. 

Or. en 

 

Emendamento  407 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. La collaborazione regionale degli 

Stati membri si basa su una valutazione 

dei rischi connessi 

all'approvvigionamento e della probabilità 

che si verifichino carenze. La 

Commissione identifica e valuta i rischi 

potenziali legati all'approvvigionamento 

insieme alle autorità nazionali di 

regolamentazione degli Stati membri e ai 

fornitori di gas naturale. I principi di tale 

valutazione sono definiti all'allegato I. 

Or. en 
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Emendamento  408 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. La Commissione esamina la 

composizione delle regioni dopo sei anni, 

in sede di valutazione del regolamento, 

tenendo conto dei risultati effettivamente 

conseguiti nel consolidamento dei suoi 

obiettivi di solidarietà e sicurezza, del loro 

impatto generale e dell'efficienza nell'uso 

delle risorse. 

Or. en 

 

Emendamento  409 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. La cooperazione regionale prevede 

la messa a punto di un meccanismo di 

cooperazione interregionale quale definito 

nei piani d'azione preventivi e nei piani di 

emergenza (articolo 7). 

Or. en 

 

Emendamento  410 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro o l'autorità 

competente, secondo quanto previsto dallo 

Stato membro, provvede ad adottare le 

misure necessarie affinché, in caso di 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas, la capacità tecnica delle 

infrastrutture rimanenti, determinata 

secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 

dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le 

disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare 

la domanda totale di gas dell'area calcolata 

durante un giorno di domanda 

eccezionalmente elevata, che secondo la 

probabilità statistica ricorre una volta ogni 

vent'anni. La suddetta disposizione non 

pregiudica la responsabilità dei gestori del 

sistema di effettuare gli investimenti del 

caso né gli obblighi dei gestori del sistema 

di trasporto previsti dalla direttiva 

2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 

715/2009. 

1. Ciascuno Stato membro o l'autorità 

competente, secondo quanto previsto dallo 

Stato membro, provvede ad adottare le 

misure necessarie affinché, in caso di 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas, la capacità tecnica delle 

infrastrutture rimanenti, determinata 

secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 

dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le 

disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare, 

sulla base di tendenze attendibili relative 

al consumo di gas, degli effetti a lungo 

termine delle misure di efficienza 

energetica sulla domanda e dei livelli di 

utilizzo delle capacità esistenti, la 

domanda totale di gas dell'area durante un 

giorno di domanda eccezionalmente 

elevata, che secondo la probabilità 

statistica ricorre una volta ogni vent'anni. 

La suddetta disposizione non pregiudica la 

responsabilità dei gestori del sistema di 

effettuare gli investimenti del caso né gli 

obblighi dei gestori del sistema di trasporto 

previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal 

regolamento (CE) n. 715/2009. L'autorità 

competente di ciascuno Stato membro non 

promuove tuttavia nuove infrastrutture 

del gas finché non siano state esaminate 

tutte le alternative meno impegnative 

(soprattutto misure sul versante della 

domanda e nel settore delle energie 

rinnovabili). 

Or. en 

 

Emendamento  411 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Jude Kirton-

Darling, Simona Bonafè, Dan Nica, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro o l'autorità 

competente, secondo quanto previsto dallo 

Stato membro, provvede ad adottare le 

misure necessarie affinché, in caso di 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas, la capacità tecnica delle 

infrastrutture rimanenti, determinata 

secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 

dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le 

disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare 

la domanda totale di gas dell'area calcolata 

durante un giorno di domanda 

eccezionalmente elevata, che secondo la 

probabilità statistica ricorre una volta ogni 

vent'anni. La suddetta disposizione non 

pregiudica la responsabilità dei gestori del 

sistema di effettuare gli investimenti del 

caso né gli obblighi dei gestori del sistema 

di trasporto previsti dalla direttiva 

2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 

715/2009. 

1. Ciascuno Stato membro o l'autorità 

competente, secondo quanto previsto dallo 

Stato membro, provvede ad adottare le 

misure necessarie affinché, in caso di 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas, la capacità tecnica delle 

infrastrutture rimanenti, determinata 

secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 

dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le 

disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare 

la domanda totale di gas dell'area calcolata 

durante un giorno di domanda 

eccezionalmente elevata, che secondo la 

probabilità statistica ricorre una volta ogni 

vent'anni. A tal fine si dovrebbe tenere 

conto delle tendenze relative al consumo 

di gas, nonché degli effetti a lungo 

termine delle misure di efficienza 

energetica e dei livelli di utilizzo delle 

capacità esistenti. La suddetta disposizione 

non pregiudica la responsabilità dei gestori 

del sistema di effettuare gli investimenti 

del caso né gli obblighi dei gestori del 

sistema di trasporto previsti dalla direttiva 

2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 

715/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  412 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Jude Kirton-

Darling, Dan Nica, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'obbligo di assicurare che le 

infrastrutture rimanenti abbiano la capacità 

di soddisfare la domanda totale di gas di 

cui al paragrafo 1 si considera rispettato 

anche quando l'autorità competente 

2. L'obbligo di assicurare che le 

infrastrutture rimanenti abbiano la capacità 

di soddisfare la domanda totale di gas di 

cui al paragrafo 1 si considera rispettato 

anche quando l'autorità competente 
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dimostra, nell'ambito del piano d'azione 

preventivo, che una perturbazione della 

fornitura può essere compensata 

adeguatamente e tempestivamente grazie 

ad opportune misure di mercato sul 

versante della domanda. A tale scopo, si 

applica la formula di cui all'allegato II, 

punto 4. 

dimostra, nell'ambito del piano d'azione 

preventivo, che una perturbazione della 

fornitura può essere compensata 

adeguatamente e tempestivamente grazie 

ad opportune misure di mercato e non di 

mercato sul versante della domanda. A tale 

scopo, si applica la formula di cui 

all'allegato II, punto 4. 

Or. en 

 

Emendamento  413 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'obbligo di assicurare che le 

infrastrutture rimanenti abbiano la capacità 

di soddisfare la domanda totale di gas di 

cui al paragrafo 1 si considera rispettato 

anche quando l'autorità competente 

dimostra, nell'ambito del piano d'azione 

preventivo, che una perturbazione della 

fornitura può essere compensata 

adeguatamente e tempestivamente grazie 

ad opportune misure di mercato sul 

versante della domanda. A tale scopo, si 

applica la formula di cui all'allegato II, 

punto 4. 

2. L'obbligo di assicurare che le 

infrastrutture rimanenti abbiano la capacità 

di soddisfare la domanda totale di gas di 

cui al paragrafo 1 si considera rispettato 

anche quando l'autorità competente 

dimostra, nell'ambito del piano d'azione 

preventivo, che una perturbazione della 

fornitura può essere compensata 

adeguatamente e tempestivamente grazie 

ad opportune misure sul versante della 

domanda. A tale scopo, si applica la 

formula di cui all'allegato II, punto 4. 

Or. fr 

 

Emendamento  414 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

esenzioni da tale obbligo. esenzioni da tale obbligo, previo esame 

dettagliato e consultazione con gli altri 
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Stati membri della regione e con la 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  415 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Jude Kirton-

Darling, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Gli Stati membri assicurano che, 

in una prima fase, il mercato sia sempre 

testato in maniera trasparente, dettagliata 

e non discriminatoria per valutare se 

l'investimento richiesto per soddisfare gli 

obblighi di cui al paragrafo 4 sia 

necessario. 

Or. en 

 

Emendamento  416 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto 

dell'efficienza dei costi sostenuti per 

ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 

1 e dei costi connessi alla realizzazione 

della capacità bidirezionale permanente, al 

fine di offrire incentivi appropriati in sede 

di fissazione o approvazione, in base a 

criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o 

delle metodologie a norma dell'articolo 41, 

paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e 

5. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto 

dell'efficienza dei costi sostenuti e dei 

volumi necessari per ottemperare 

all'obbligo di cui al paragrafo 1, compreso 

il modo in cui le misure di efficienza 

energetica volte a ridurre la domanda di 

gas possono contribuire all'approccio 

economicamente più vantaggioso per 

soddisfare la formula N-1, nonché dei 

costi connessi alla realizzazione della 
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dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 

715/2009. 

capacità bidirezionale permanente, al fine 

di offrire incentivi appropriati in sede di 

fissazione o approvazione, in base a criteri 

trasparenti e precisi, delle tariffe o delle 

metodologie a norma dell'articolo 41, 

paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e 

dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 

715/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  417 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Edouard 

Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto 

dell'efficienza dei costi sostenuti per 

ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 

1 e dei costi connessi alla realizzazione 

della capacità bidirezionale permanente, al 

fine di offrire incentivi appropriati in sede 

di fissazione o approvazione, in base a 

criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o 

delle metodologie a norma dell'articolo 41, 

paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e 

dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 

715/2009. 

5. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto 

dell'efficienza dei costi sostenuti per 

ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 

1, compreso il modo in cui le misure di 

efficienza energetica volte a ridurre la 

domanda di gas possono contribuire 

all'approccio economicamente più 

vantaggioso per soddisfare la formula N-

1, e dei costi connessi alla realizzazione 

della capacità bidirezionale permanente, al 

fine di offrire incentivi appropriati in sede 

di fissazione o approvazione, in base a 

criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o 

delle metodologie a norma dell'articolo 41, 

paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e 

dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 

715/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  418 

Xabier Benito Ziluaga 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto 

dell'efficienza dei costi sostenuti per 

ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 

1 e dei costi connessi alla realizzazione 

della capacità bidirezionale permanente, al 

fine di offrire incentivi appropriati in sede 

di fissazione o approvazione, in base a 

criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o 

delle metodologie a norma dell'articolo 41, 

paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e 

dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 

715/2009. 

5. Le autorità nazionali di 

regolamentazione tengono conto 

dell'efficienza dei costi sostenuti per 

ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 

1, compreso il modo in cui le misure di 

efficienza energetica volte a ridurre la 

domanda di gas possono contribuire 

all'approccio economicamente più 

vantaggioso per soddisfare la formula N-

1, e dei costi connessi alla realizzazione 

della capacità bidirezionale permanente, al 

fine di offrire incentivi appropriati in sede 

di fissazione o approvazione, in base a 

criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o 

delle metodologie a norma dell'articolo 41, 

paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e 

dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 

715/2009. 

Or. en 

 

Emendamento  419 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Nella misura in cui un investimento 

per la realizzazione o il potenziamento 

della capacità bidirezionale permanente 

non risponde a un'esigenza del mercato e 

qualora il suddetto investimento implichi 

dei costi in più Stati membri o in uno Stato 

membro nell'interesse di un altro Stato 

membro, prima che siano adottate le 

decisioni di investimento le autorità 

nazionali di regolamentazione di tutti gli 

Stati membri interessati decidono 

congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 

La ripartizione dei costi tiene conto, in 

6. Nella misura in cui un investimento 

per la realizzazione o il potenziamento 

della capacità bidirezionale permanente 

non risponde a un'esigenza del mercato e 

qualora il suddetto investimento implichi 

dei costi in più Stati membri o in uno Stato 

membro nell'interesse di un altro Stato 

membro, prima che siano adottate le 

decisioni di investimento le autorità 

nazionali di regolamentazione di tutti gli 

Stati membri interessati decidono 

congiuntamente sulla ripartizione dei costi 

e valutano la possibilità e la sostenibilità 
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particolare, della proporzione nella quale 

gli investimenti nelle infrastrutture 

contribuiscono ad aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento degli Stati 

membri interessati nonché degli 

investimenti già realizzati nell'infrastruttura 

in questione. 

di finanziamenti dell'Unione. La 

ripartizione dei costi tiene conto, in 

particolare, della proporzione nella quale 

gli investimenti nelle infrastrutture 

contribuiscono ad aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento degli Stati 

membri interessati nonché degli 

investimenti già realizzati nell'infrastruttura 

in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  420 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Nella misura in cui un investimento 

per la realizzazione o il potenziamento 

della capacità bidirezionale permanente 

non risponde a un'esigenza del mercato e 

qualora il suddetto investimento implichi 

dei costi in più Stati membri o in uno Stato 

membro nell'interesse di un altro Stato 

membro, prima che siano adottate le 

decisioni di investimento le autorità 

nazionali di regolamentazione di tutti gli 

Stati membri interessati decidono 

congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 

La ripartizione dei costi tiene conto, in 

particolare, della proporzione nella quale 

gli investimenti nelle infrastrutture 

contribuiscono ad aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento degli Stati 

membri interessati nonché degli 

investimenti già realizzati nell'infrastruttura 

in questione. 

6. Nella misura in cui un investimento 

per la realizzazione o il potenziamento 

della capacità bidirezionale permanente 

non risponde a un'esigenza del mercato e 

qualora il suddetto investimento implichi 

dei costi in più Stati membri o in uno Stato 

membro nell'interesse di un altro Stato 

membro, prima che siano adottate le 

decisioni di investimento le autorità 

nazionali di regolamentazione di tutti gli 

Stati membri interessati decidono 

congiuntamente sulla ripartizione dei costi 

in conformità con l'articolo 12 del 

regolamento (UE) n. 347/2013. La 

ripartizione dei costi tiene conto, in 

particolare, della proporzione nella quale 

gli investimenti nelle infrastrutture 

contribuiscono ad aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento degli Stati 

membri interessati nonché degli 

investimenti già realizzati nell'infrastruttura 

in questione. 

Or. en 
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Motivazione 

Dato che il regolamento (UE) n. 347/2013 è in vigore, è importante menzionare, ove 

necessario, le procedure in esso definite. In questo caso, se viene presentata una richiesta di 

investimento per la ripartizione transfrontaliera dei costi, si dovrebbero applicare le 

disposizioni dell'articolo 12 del regolamento, che definisce la procedura per la ripartizione 

transfrontaliera dei costi. L'articolo dovrebbe menzionare il regolamento (UE) n. 347/2013 in 

modo che il regolamento relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas e il 

regolamento sulle infrastrutture applichino la stessa procedura per la ripartizione dei costi. 

 

Emendamento  421 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Nella misura in cui un investimento 

per la realizzazione o il potenziamento 

della capacità bidirezionale permanente 

non risponde a un'esigenza del mercato e 

qualora il suddetto investimento implichi 

dei costi in più Stati membri o in uno Stato 

membro nell'interesse di un altro Stato 

membro, prima che siano adottate le 

decisioni di investimento le autorità 

nazionali di regolamentazione di tutti gli 

Stati membri interessati decidono 

congiuntamente sulla ripartizione dei costi. 

La ripartizione dei costi tiene conto, in 

particolare, della proporzione nella quale 

gli investimenti nelle infrastrutture 

contribuiscono ad aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento degli Stati 

membri interessati nonché degli 

investimenti già realizzati nell'infrastruttura 

in questione. 

6. Nella misura in cui un investimento 

per la realizzazione o il potenziamento 

della capacità bidirezionale permanente 

non risponde a un'esigenza del mercato e 

qualora il suddetto investimento implichi 

dei costi in più Stati membri o in uno Stato 

membro nell'interesse di un altro Stato 

membro, prima che siano adottate le 

decisioni di investimento le autorità 

nazionali di regolamentazione di tutti gli 

Stati membri interessati decidono 

congiuntamente sulla ripartizione dei costi 

in conformità con l'articolo 12 del 

regolamento (UE) n. 347/2013. La 

ripartizione dei costi tiene conto, in 

particolare, della proporzione nella quale 

gli investimenti nelle infrastrutture 

contribuiscono ad aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento degli Stati 

membri interessati nonché degli 

investimenti già realizzati nell'infrastruttura 

in questione. 

Or. en 

Motivazione 

Dato che il regolamento (UE) n. 347/2013 è in vigore, occorre, ove necessario, menzionare le 
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procedure in esso definite, in questo caso per quanto riguarda la procedura di ripartizione 

transfrontaliera dei costi. Ciò sarebbe pertinente, ad esempio, se una parte interessata 

presentasse una richiesta di investimento per un progetto che permettesse la realizzazione 

della capacità bidirezionale. 

 

Emendamento  422 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Miroslav Poche, Jude Kirton-Darling, Simona 

Bonafè, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. L'autorità competente provvede 

affinché le nuove infrastrutture di trasporto 

contribuiscano alla sicurezza 

dell'approvvigionamento grazie allo 

sviluppo di una rete ben collegata che 

disponga, ove opportuno, di un numero 

sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata 

e d'uscita in funzione della domanda del 

mercato e dei rischi individuati. Le autorità 

competenti determinano, nella valutazione 

del rischio, se esistano strozzature interne e 

se la capacità d'entrata e le infrastrutture 

nazionali, in particolare le reti di trasporto, 

siano in grado di adattare i flussi nazionali 

e transfrontalieri di gas allo scenario di 

perturbazione della principale infrastruttura 

singola a livello nazionale e 

dell'infrastruttura singola principale di 

interesse comune per la regione individuati 

nella valutazione del rischio. 

7. L'autorità competente provvede 

affinché le nuove infrastrutture di trasporto 

contribuiscano alla sicurezza 

dell'approvvigionamento grazie allo 

sviluppo di una rete ben collegata che 

disponga, ove opportuno, di un numero 

sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata 

e d'uscita in funzione della domanda del 

mercato e dei rischi individuati. Le autorità 

competenti determinano, nella valutazione 

del rischio, e tenendo conto di una 

prospettiva integrata per quanto riguarda 

i sistemi di gas ed elettricità, se esistano 

strozzature interne e se la capacità d'entrata 

e le infrastrutture nazionali, in particolare 

le reti di trasporto, siano in grado di 

adattare i flussi nazionali e transfrontalieri 

di gas allo scenario di perturbazione della 

principale infrastruttura singola a livello 

nazionale e dell'infrastruttura singola 

principale di interesse comune per la 

regione individuati nella valutazione del 

rischio. 

Or. en 

 

Emendamento  423 

Jerzy Buzek 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Durante un'emergenza, i flussi di gas che 

passano attraverso una capacità 

bidirezionale permanente costruita per 

migliorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas in uno 

Stato membro hanno la priorità rispetto ai 

flussi di gas che passano attraverso altri 

punti del sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  424 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. Durante un'emergenza, definita 

all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e 

all'articolo 11, paragrafo 1, i flussi di gas 

che passano attraverso una capacità 

bidirezionale permanente costruita per 

migliorare la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas in uno 

Stato membro hanno la priorità rispetto ai 

flussi di gas che passano attraverso altri 

punti del sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  425 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Jude Kirton-

Darling, Simona Bonafè, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. L'autorità competente, sulla base 

degli stessi criteri, assicura che le misure 

sul versante della domanda soddisfino le 

stesse condizioni e possano contribuire 

nella stessa misura e in maniera efficiente 

sotto il profilo dei costi alla sicurezza 

dell'approvvigionamento. 

Or. en 

 

Emendamento  426 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lussemburgo, Slovenia e Svezia 

garantiscono in maniera trasparente, 

dettagliata e non discriminatoria, una 

regolare verifica del mercato per quanto 

riguarda gli investimenti nelle 

infrastrutture e rendono pubblici i risultati 

di tali verifiche; informano la 

Commissione di qualsiasi cambiamento 

delle condizioni di cui al primo comma. La 

deroga di cui al primo comma cessa di 

applicarsi qualora venga meno almeno una 

di tali condizioni. 

Lussemburgo, Slovenia e Svezia 

garantiscono in maniera trasparente, 

dettagliata e non discriminatoria, una 

verifica regolare ed esaustiva del mercato 

per quanto riguarda gli investimenti nelle 

infrastrutture, inclusi i fattori ambientali, 

sociali e di mercato, e rendono pubblici i 

risultati di tali verifiche; informano la 

Commissione di qualsiasi cambiamento 

delle condizioni di cui al primo comma. La 

deroga di cui al primo comma cessa di 

applicarsi qualora venga meno almeno una 

di tali condizioni. 

Or. en 

 

Emendamento  427 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 3 dicembre 2018, Lussemburgo, 

Slovenia e Svezia trasmettono alla 

Commissione una relazione in cui 

descrivono la situazione per quanto 

riguarda le rispettive condizioni indicate al 

primo comma e le prospettive di 

conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1, 

tenendo conto dell'impatto economico della 

conformità alla norma d'infrastruttura, dei 

risultati delle verifiche di mercato nonché 

dell'evoluzione del mercato del gas e dei 

progetti di infrastrutture del gas nella 

regione. In base alla relazione e se le 

rispettive condizioni di cui al primo 

comma sono soddisfatte, la Commissione 

può decidere che la deroga si applichi per 

altri quattro anni. In caso di decisione 

positiva, la procedura di cui al primo 

comma si ripete dopo quattro anni. 

Entro il 3 dicembre 2018, Lussemburgo, 

Slovenia e Svezia trasmettono alla 

Commissione una relazione in cui 

descrivono la situazione per quanto 

riguarda le rispettive condizioni indicate al 

primo comma e le prospettive di 

conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1, 

tenendo conto dell'impatto ambientale, 

sociale ed economico globale della 

conformità alla norma d'infrastruttura, dei 

risultati delle verifiche esaustive del 

mercato nonché dell'evoluzione del 

mercato del gas e dei progetti di 

infrastrutture del gas nella regione. In base 

alla relazione e se le rispettive condizioni 

di cui al primo comma sono soddisfatte, la 

Commissione può decidere che la deroga si 

applichi per altri quattro anni. In caso di 

decisione positiva, la procedura di cui al 

primo comma si ripete dopo quattro anni. 

Or. en 

 

Emendamento  428 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-

Darling, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente prescrive alle 

imprese di gas naturale, che l'autorità stessa 

identifica, di adottare misure volte ad 

assicurare ai clienti protetti dello Stato 

membro la fornitura di gas in ciascuno dei 

casi seguenti: 

1. L'autorità nazionale di 

regolamentazione prescrive alle imprese di 

gas naturale, che l'autorità stessa identifica, 

di adottare, in stretta collaborazione con le 

imprese elettriche, misure volte ad 

assicurare ai clienti protetti dello Stato 

membro la fornitura di gas in ciascuno dei 

casi seguenti: 

Or. en 
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Emendamento  429 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente prescrive alle 

imprese di gas naturale, che l'autorità stessa 

identifica, di adottare misure volte ad 

assicurare ai clienti protetti dello Stato 

membro la fornitura di gas in ciascuno dei 

casi seguenti: 

1. L'autorità competente prescrive alle 

imprese di gas naturale, che l'autorità stessa 

identifica, di adottare, in stretta 

collaborazione con le imprese elettriche, 
misure volte ad assicurare ai clienti protetti 

dello Stato membro la fornitura di energia 

in ciascuno dei casi seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  430 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente prescrive alle 

imprese di gas naturale, che l'autorità stessa 

identifica, di adottare misure volte ad 

assicurare ai clienti protetti dello Stato 

membro la fornitura di gas in ciascuno dei 

casi seguenti: 

1. L'autorità competente prescrive alle 

imprese di gas naturale, che l'autorità stessa 

identifica, di adottare misure volte ad 

assicurare che la fornitura di energia 

necessaria per il comfort, la sicurezza e la 

salute dei clienti protetti dello Stato 

membro sia mantenuta in ciascuno dei 

casi seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  431 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente prescrive alle 

imprese di gas naturale, che l'autorità 

stessa identifica, di adottare misure volte 

ad assicurare ai clienti protetti dello Stato 

membro la fornitura di gas in ciascuno dei 

casi seguenti: 

1. L'autorità competente prescrive ai 

fornitori, che l'autorità stessa identifica, di 

adottare misure volte ad assicurare, sulla 

base della disponibilità fisica di gas, ai 

clienti protetti dello Stato membro la 

fornitura di gas in ciascuno dei casi 

seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

È evidente che garantire ai clienti protetti la fornitura in tutte le circostanze descritte 

nell'articolo è possibile solo se le relative fonti di approvvigionamento sono fisicamente 

disponibili in caso di emergenza. Soltanto le fonti fisicamente disponibili vicine ai centri di 

domanda, come gli impianti di stoccaggio, i flussi invertiti da punti di ingresso alternativi o le 

navi metaniere, possono compensare le quantità mancanti per equilibrare il sistema del gas, 

tenendo conto delle capacità d'interconnessione esistenti. 

 

Emendamento  432 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente prescrive alle 

imprese di gas naturale, che l'autorità 

stessa identifica, di adottare misure volte 

ad assicurare ai clienti protetti dello Stato 

membro la fornitura di gas in ciascuno dei 

casi seguenti: 

1. L'autorità competente si assicura 

che le imprese di gas naturale adottino 

misure volte a garantire ai clienti protetti 

dello Stato membro la fornitura di gas in 

ciascuno dei casi seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  433 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Negli Stati membri in cui è disponibile 

una sola fonte di gas, tale obbligo 

dovrebbe essere a carico del fornitore che 

effettua l'importazione. 

Or. en 

Motivazione 

The responsibilities concerning "supply standards" did not change with respect to the old 

regulation. The regulation asks « natural gas undertakings » to fulfil all three supply 

standards. However, this term is too broad, as it includes TSOs, DSOs, PSOs, SSOs, LSOs, 

traders, shippers, suppliers etc. It is imperative to be more clear on this. It is true that 

providing the availability of appropriate and reliable infrastructure is the task of the 

infrastructure system operators. However, the task of providing the commodity should be 

clearly allocated to suppliers as it is the supplier who concludes the contract with his 

customers and should be fully responsible for the appropriate discharge of any respective 

obligations. This is quite clear for standards a) and b) but would also apply to c). 

 

Emendamento  434 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Tali casi dovrebbero essere valutati 

tenendo debitamente conto della domanda 

di gas, della tendenza relativa al suo 

consumo nel lungo termine e degli effetti 

a lungo termine delle misure di efficienza 

energetica e dell'utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili. 

Or. en 

 

Emendamento  435 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione le rispettive 

definizioni di clienti protetti, i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. Gli Stati membri, se nella 

definizione di clienti protetti inseriscono 

le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 

1, lettera a) o b), nella notifica alla 

Commissione specificano i volumi di 

consumo di gas corrispondenti ai 

consumatori appartenenti a tali categorie 

e la percentuale che ciascuno di tali 

gruppi di consumatori rappresenta in 

termini di consumo finale di gas all'anno. 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. 

Or. en 

 

Emendamento  436 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione le rispettive 

definizioni di clienti protetti, i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. Gli Stati membri, se nella 

definizione di clienti protetti inseriscono 

le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 

1, lettera a) o b), nella notifica alla 

Commissione specificano i volumi di 

consumo di gas corrispondenti ai 

consumatori appartenenti a tali categorie 

e la percentuale che ciascuno di tali 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. 
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gruppi di consumatori rappresenta in 

termini di consumo finale di gas all'anno. 

Or. en 

Motivazione 

The possibility to increase the supply standard should be eliminated for the same reason 

which applies for the EU-wide harmonisation of the definition of protected customers. The 

principle of solidarity can only be filled with life when both countries apply the same 

definition of «protected customers» and « supply standards ». If the country which has 

declared emergency has much broader definitions, supplies are rerouted to this country for 

the same group of customers as in the other country where this group of customers is not 

regarded as protected customers. The current proposal runs the risk of incentivising Member 

States to include as many customers as possible as protected ones and define very high supply 

standards in order to minimise the effect of the solidarity clause. 

Emendamento  437 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione le rispettive 

definizioni di clienti protetti, i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. Gli Stati membri, se nella 

definizione di clienti protetti inseriscono 

le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 

1, lettera a) o b), nella notifica alla 

Commissione specificano i volumi di 

consumo di gas corrispondenti ai 

consumatori appartenenti a tali categorie 

e la percentuale che ciascuno di tali 

gruppi di consumatori rappresenta in 

termini di consumo finale di gas all'anno. 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. 

Or. en 
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Motivazione 

Il principio di solidarietà può essere concretizzato soltanto se i paesi connessi applicano 

definizioni identiche di "cliente protetto" e "norma di fornitura". In caso di emergenza, con 

forniture dirottate, definizioni divergenti possono portare a disparità di trattamento per lo 

stesso gruppo di clienti in un altro Stato membro. L'attuale proposta può comportare 

l'introduzione di incentivi per inserire una gamma molto ampia di utenti tra i clienti protetti e 

prevedere norme di fornitura molto elevate, ridimensionando pertanto l'effetto potenziale 

della clausola di solidarietà. 

 

Emendamento  438 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione le rispettive 

definizioni di clienti protetti, i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. Gli Stati membri, se nella 

definizione di clienti protetti inseriscono 

le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 

1, lettera a) o b), nella notifica alla 

Commissione specificano i volumi di 

consumo di gas corrispondenti ai 

consumatori appartenenti a tali categorie 

e la percentuale che ciascuno di tali 

gruppi di consumatori rappresenta in 

termini di consumo finale di gas all'anno. 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione le rispettive 

definizioni di clienti protetti applicate fino 

al 31 dicembre 2018, i volumi di consumo 

annuo di gas dei clienti protetti e la 

percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro nonché la misura in cui tale 

fornitura di gas ai clienti protetti può 

condizionare i flussi transfrontalieri verso 

altri Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  439 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione le rispettive 

definizioni di clienti protetti, i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. Gli Stati membri, se nella 

definizione di clienti protetti inseriscono le 

categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 

lettera a) o b), nella notifica alla 

Commissione specificano i volumi di 

consumo di gas corrispondenti ai 

consumatori appartenenti a tali categorie e 

la percentuale che ciascuno di tali gruppi di 

consumatori rappresenta in termini di 

consumo finale di gas all'anno. 

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri 

notificano alla Commissione il proprio 

elenco di clienti protetti, i volumi di 

consumo annuo di gas dei clienti protetti e 

la percentuale del consumo totale annuo 

finale di gas che rappresentano nello Stato 

membro. Gli Stati membri, se nell'elenco 

di clienti protetti inseriscono le categorie di 

cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o 

b), nella notifica alla Commissione 

specificano i volumi di consumo di gas 

corrispondenti ai consumatori appartenenti 

a tali categorie e la percentuale che 

ciascuno di tali gruppi di consumatori 

rappresenta in termini di consumo finale di 

gas all'anno. 

Or. en 

 

Emendamento  440 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente individua le 

imprese di gas naturale di cui al primo 

comma e le specifica nel piano d'azione 

preventivo. Le nuove misure previste per 

assicurare la norma di fornitura sono 

conformi alla procedura di cui all'articolo 

8, paragrafo 4. 

Le nuove misure previste per assicurare la 

norma di fornitura sono conformi alla 

procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  441 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente individua le 

imprese di gas naturale di cui al primo 

comma e le specifica nel piano d'azione 

preventivo. Le nuove misure previste per 

assicurare la norma di fornitura sono 

conformi alla procedura di cui all'articolo 

8, paragrafo 4. 

Le nuove misure previste per assicurare la 

norma di fornitura sono conformi alla 

procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  442 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Simona 

Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente individua le imprese 

di gas naturale di cui al primo comma e le 

specifica nel piano d'azione preventivo. Le 

nuove misure previste per assicurare la 

norma di fornitura sono conformi alla 

procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4. 

L'autorità competente individua le imprese 

di gas naturale e se del caso di elettricità di 

cui al primo comma e le specifica nel piano 

d'azione preventivo. Le nuove misure 

previste per assicurare la norma di 

fornitura, quali le misure intese a 

migliorare l'efficienza energetica, 

segnatamente negli edifici, sono conformi 

alla procedura di cui all'articolo 8, 

paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  443 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente individua le imprese 

di gas naturale di cui al primo comma e le 

L'autorità competente individua le imprese 

di gas naturale e di elettricità di cui al 
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specifica nel piano d'azione preventivo. Le 

nuove misure previste per assicurare la 

norma di fornitura sono conformi alla 

procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4. 

primo comma e le specifica nel piano 

d'azione preventivo. Le nuove misure 

previste per assicurare la norma di 

fornitura sono conformi alla procedura di 

cui all'articolo 8, paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  444 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Martina Werner, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, 

Miroslav Poche, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono conformarsi 

all'obbligo di cui al primo comma 

sostituendo il gas con un'altra fonte di 

energia nella misura in cui risulti lo stesso 

livello di sicurezza. 

Gli Stati membri possono conformarsi 

all'obbligo di cui al primo comma del 

presente paragrafo riducendo la domanda 

di gas attuando misure di efficienza 

energetica o sostituendo il gas con un'altra 

fonte di energia, segnatamente 

rinnovabile, nella misura in cui risulti lo 

stesso livello di sicurezza. 

Or. en 

 

Emendamento  445 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono conformarsi 

all'obbligo di cui al primo comma 

sostituendo il gas con un'altra fonte di 

energia nella misura in cui risulti lo stesso 

livello di sicurezza. 

Gli Stati membri possono conformarsi 

all'obbligo di cui al primo comma 

introducendo misure intese a ridurre i 

consumi energetici o sostituendo il gas con 

un'altra fonte di energia, segnatamente 

biogas o altre fonti energetiche 

rinnovabili, nella misura in cui risulti lo 

stesso livello di sicurezza. 
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Or. en 

 

Emendamento  446 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Eventuali aumenti della norma di 

fornitura al di là del periodo di trenta 

giorni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), 

o obblighi supplementari imposti per 

ragioni di sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas si basano 

sulla valutazione del rischio di cui 

all'articolo 6, sono riportati nel piano 

d'azione preventivo e: 

soppresso 

(a) sono conformi alle disposizioni 

dell'articolo 3, paragrafo 6; 

 

(b) non incidono negativamente sulla 

capacità di altri Stati membri di rifornire i 

rispettivi clienti protetti in conformità al 

presente articolo in caso di emergenza a 

livello nazionale, regionale o dell'Unione; 

e 

 

(c) sono conformi ai criteri di cui 

all'articolo 11, paragrafo 5, in caso di 

emergenza a livello regionale o 

dell'Unione. 

 

La giustificazione della conformità delle 

misure di cui al primo comma alle 

condizioni indicate al primo paragrafo 

figura nel piano d'azione preventivo. 

Inoltre le nuove misure di cui al primo 

comma sono conformi alla procedura 

indicata all'articolo 8, paragrafo 4. 

 

Or. en 

Motivazione 

Risulta particolarmente importante restringere il più possibile l'impatto delle clausole di 

forza maggiore. Le sospensioni delle forniture legate a tensioni politiche e i rischi noti 
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connessi a determinati itinerari non devono rientrare in dette clausole. 

 

Emendamento  447 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Eventuali aumenti della norma di 

fornitura al di là del periodo di trenta giorni 

di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o 

obblighi supplementari imposti per ragioni 

di sicurezza dell'approvvigionamento del 

gas si basano sulla valutazione del rischio 

di cui all'articolo 6, sono riportati nel 

piano d'azione preventivo e: 

2. Gli Stati membri si astengono dal 

definire gli aumenti della norma di 

fornitura al di là del periodo di trenta giorni 

di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o 

obblighi supplementari imposti per ragioni 

di sicurezza dell'approvvigionamento del 

gas. 

Or. en 

 

Emendamento  448 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) sono conformi alle disposizioni 

dell'articolo 3, paragrafo 6; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  449 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) non incidono negativamente sulla 

capacità di altri Stati membri di rifornire i 

rispettivi clienti protetti in conformità al 

presente articolo in caso di emergenza a 

livello nazionale, regionale o dell'Unione; 

e 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  450 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) sono conformi ai criteri di cui 

all'articolo 11, paragrafo 5, in caso di 

emergenza a livello regionale o 

dell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  451 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Sulla base di una valutazione 

coerente con la metodologia analitica dei 

costi-benefici di cui al regolamento (CE) 

n. 347/2013, le autorità competenti 

valutano l'opportunità di aumentare la 

fornitura standard al fine di migliorare la 

disponibilità fisica del gas in caso di 

emergenza, tenendo conto della 

disponibilità dell'infrastruttura esistente 
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per il gas a livello regionale. 

Or. en 

 

Emendamento  452 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Trascorsi i termini definiti 

dall'autorità competente in conformità ai 

paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni 

siano più gravi di quelle definite al 

paragrafo 1, l'autorità competente e le 

imprese di gas naturale si adoperano per 

preservare, per quanto possibile, la 

fornitura di gas, in particolare per i clienti 

protetti. 

3. Trascorsi i termini definiti 

dall'autorità competente in conformità al 

paragrafo 1, l'autorità competente e i 

fornitori si adoperano per preservare, per 

quanto possibile, la fornitura di gas, in 

particolare per i clienti protetti. 

Or. en 

 

Emendamento  453 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Trascorsi i termini definiti 

dall'autorità competente in conformità ai 

paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni 

siano più gravi di quelle definite al 

paragrafo 1, l'autorità competente e le 

imprese di gas naturale si adoperano per 

preservare, per quanto possibile, la 

fornitura di gas, in particolare per i clienti 

protetti. 

3. Trascorsi i termini definiti 

dall'autorità competente in conformità al 

paragrafo 1, l'autorità competente e le 

imprese di gas naturale si adoperano per 

preservare, per quanto possibile, la 

fornitura di gas, in particolare per i clienti 

protetti. 

Or. en 
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Emendamento  454 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli obblighi imposti alle imprese di 

gas naturale per conseguire le norme di 

fornitura di cui al presente articolo non 

sono discriminatori né impongono un onere 

eccessivo a tali imprese. 

4. Gli obblighi imposti ai fornitori per 

conseguire le norme di fornitura di cui al 

presente articolo non sono discriminatori 

né impongono un onere eccessivo a tali 

imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  455 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miroslav 

Poche, Jude Kirton-Darling, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le imprese di gas naturale sono 

autorizzate a conformarsi agli obblighi di 

cui al presente articolo a livello regionale o 

dell'Unione, ove opportuno. Le autorità 

competenti non prescrivono che le norme 

di cui al presente articolo siano rispettate 

sulla base delle infrastrutture ubicate 

esclusivamente sul loro territorio. 

5. Le imprese di gas naturale sono 

autorizzate a conformarsi agli obblighi di 

cui al presente articolo a livello regionale o 

dell'Unione, ove opportuno. Le autorità 

competenti non prescrivono che le norme 

di cui al presente articolo siano rispettate 

sulla base delle infrastrutture o delle 

misure sul versante della domanda ubicate 

esclusivamente sul loro territorio. 

Or. en 

 

Emendamento  456 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. Le imprese di gas naturale sono 

autorizzate a conformarsi agli obblighi di 

cui al presente articolo a livello regionale o 

dell'Unione, ove opportuno. Le autorità 

competenti non prescrivono che le norme 

di cui al presente articolo siano rispettate 

sulla base delle infrastrutture ubicate 

esclusivamente sul loro territorio. 

5. Le imprese di gas naturale sono 

autorizzate a conformarsi agli obblighi di 

cui al presente articolo a livello regionale o 

dell'Unione, ove opportuno. Le autorità 

competenti possono prescrivere che le 

norme di cui al presente articolo siano 

rispettate sulla base delle infrastrutture 

ubicate esclusivamente sul loro territorio. 

Or. en 

 

Emendamento  457 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le imprese di gas naturale sono 

autorizzate a conformarsi agli obblighi di 

cui al presente articolo a livello regionale o 

dell'Unione, ove opportuno. Le autorità 

competenti non prescrivono che le norme 

di cui al presente articolo siano rispettate 

sulla base delle infrastrutture ubicate 

esclusivamente sul loro territorio. 

5. I fornitori sono autorizzati a 

conformarsi agli obblighi di cui al presente 

articolo a livello regionale o dell'Unione, 

ove opportuno. Le autorità competenti non 

prescrivono che le norme di cui al presente 

articolo siano rispettate sulla base delle 

infrastrutture ubicate esclusivamente sul 

loro territorio. 

Or. en 

 

Emendamento  458 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Al fine di soddisfare gli obblighi di 

cui al presente articolo, le imprese di gas 

naturale devono sottoscrivere le capacità 

necessarie per la fornitura fisica di gas. 
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Or. en 

 

Emendamento  459 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Al fine di soddisfare gli obblighi di 

cui al presente articolo, le imprese di gas 

naturale devono sottoscrivere le capacità 

necessarie per la fornitura fisica di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  460 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le autorità competenti fanno sì che 

le condizioni di fornitura dei clienti protetti 

siano fissate fatto salvo il corretto 

funzionamento del mercato interno 

dell'energia e ad un prezzo corrispondente 

al valore di mercato delle forniture. 

6. Le autorità competenti fanno sì che 

le condizioni di fornitura dei clienti protetti 

siano fissate fatto salvo il corretto 

funzionamento del mercato interno 

dell'energia e ad un prezzo corrispondente 

al valore di mercato delle forniture. I 

fornitori garantiscono che le interruzioni 

di fornitura a causa di rischi ben noti 

riguardanti vie specifiche di trasporto del 

gas non formano oggetto di clausole 

contrattuali per causa di forza maggiore. 

Or. en 

Motivazione 

Risulta particolarmente importante restringere il più possibile l'impatto delle clausole di 

forza maggiore. Le sospensioni delle forniture legate a tensioni politiche e i rischi noti 

connessi a determinati itinerari non devono rientrare in dette clausole. 
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Emendamento  461 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Entro il [6 mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento], gli Stati membri adottano 

misure per infliggere ammende ai 

fornitori che non rispettino le norme in 

materia di approvvigionamento di cui al 

paragrafo 1. Tali ammende sono efficaci, 

proporzionate e persuasive. 

Or. en 

Motivazione 

In passato le competenti autorità hanno attuato diverse misure per accertare l'osservanza 

delle norme di fornitura con portata assai diversificata. Dato che la valutazione ex ante è 

molto onerosa e complessa, le autorità competenti dovrebbero prevedere ammende ex post in 

caso di inosservanza delle norme di fornitura. Ove applicato a livello dell'Unione tale metodo 

non costituisce uno svantaggio competitivo per i fornitori. 

 

Emendamento  462 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Gli Stati membri adottano misure 

per infliggere ammende efficaci, 

proporzionate e persuasive alle imprese di 

gas non rispettano le norme in materia di 

approvvigionamento di cui al paragrafo 1. 

Or. en 
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Emendamento  464 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato 

I elaborano congiuntamente una 

valutazione a livello regionale di tutti i 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

1. Ogni autorità competente, in 

cooperazione con le autorità di 

regolamentazione nazionali, ove non 

siano le autorità competenti dei singoli 

Stati membri, elabora una valutazione 

completa a livello nazionale, aspetti 

regionali compresi, di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas, onde 

consentire un approccio effettivamente 

dal basso in materia di cooperazione. La 

valutazione è effettuata sulla base dei 

seguenti elementi comuni dei rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas nel 

rispettivo Stato membro. 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the risk assessment has some merits, yet 

regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a national 

risk assessment. In a second step, the national risk assessment would be complemented by 

mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed with connected 

Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for the coordination 

of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid regions and 

regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the regional 

elements of the plans does not work, the European Commission should be given a facilitating 

role. 

 

Emendamento  465 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

1. Le autorità competenti, in 

cooperazione con le autorità di 

regolamentazione nazionali, ove non 

siano le autorità competenti, di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti gli eventuali 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti e possibili: catastrofi naturali e 

rischi tecnologici, climatici commerciali, 

finanziari, sociali, politici e di altro tipo, 

tenendo in conto la domanda di gas in 

Europa, le tendenze dei consumi a lungo 

termine, l'impatto delle misure di 

efficienza e la diffusione delle fonti 

energetiche rinnovabili a livello di 

domanda nonché il tasso di utilizzazione 

delle infrastrutture esistenti. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  466 

Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo, compresi 
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valutazione del rischio è effettuata: quelli con Stati membri limitrofi in un 

gruppo regionale differente. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  467 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Martina Werner, Soledad Cabezón Ruiz, José 

Blanco López, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas 

("valutazione dei rischi"). La valutazione 

tiene conto di tutti i rischi pertinenti: 

catastrofi naturali e rischi tecnologici, 

geopolitici, ambientali, climatici, 

commerciali, finanziari, sociali, politici e 

di altro tipo. La valutazione del rischio è 

effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  468 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve 

Wierinck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente e in 

consultazione con le parti interessate una 

valutazione a livello regionale di tutti i 
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dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  469 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato 

I elaborano congiuntamente una 

valutazione a livello regionale di tutti i 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

1. Ogni autorità competente elabora 

una valutazione di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto dei rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  470 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 
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dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

dell'approvvigionamento di gas 

("valutazione dei rischi"). La valutazione 

tiene conto di tutti i rischi pertinenti: 

catastrofi naturali e rischi tecnologici, 

commerciali, finanziari, sociali, politici e 

di altro tipo. La valutazione del rischio è 

inoltre effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  471 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

ambientali, tecnologici, commerciali, 

finanziari, sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  472 

Jerzy Buzek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 
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dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è inoltre effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  473 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato 

I elaborano congiuntamente una 

valutazione a livello regionale di tutti i 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

1. Le autorità competenti elaborano 

congiuntamente una valutazione a livello 

regionale di tutti i rischi cui è soggetta la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

La valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, geopolitici, ambientali, 

climatici, commerciali, finanziari, sociali, 

politici e di altro tipo. La valutazione del 

rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  474 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato 

I elaborano congiuntamente una 

valutazione a livello regionale di tutti i 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione elaborano congiuntamente una 

valutazione a livello regionale di tutti i 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 
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valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. fr 

 

Emendamento  475 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato 

I elaborano congiuntamente una 

valutazione a livello regionale di tutti i 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione elaborano congiuntamente una 

valutazione a livello regionale di tutti i 

rischi cui è soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  476 

Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 

1. Le autorità competenti di ciascuna 

regione figurante nell'elenco nell'allegato I 

elaborano congiuntamente una valutazione 

a livello regionale di tutti i rischi cui è 

soggetta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. La 

valutazione tiene conto di tutti i rischi 
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pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali, finanziari, 

sociali, politici e di altro tipo. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

pertinenti: catastrofi naturali e rischi 

tecnologici, commerciali e sociali. La 

valutazione del rischio è effettuata: 

Or. en 

 

Emendamento  477 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) con le norme di cui agli articoli 4 e 

5. La valutazione del rischio illustra il 

calcolo della formula N – 1 a livello 

nazionale e contiene il calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale. La 

valutazione del rischio contiene inoltre i 

postulati usati, anche per il calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale, e i dati 

necessari per tale calcolo. Il calcolo della 

formula N – 1 a livello nazionale è 

corredato di una simulazione della 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale, ottenuta con un modello 

idraulico, e del calcolo della formula N – 1 

tenendo conto del livello di stoccaggio di 

gas al 30% e al 100% della capacità totale; 

(a) con le norme di cui agli articoli 4 e 

5. La valutazione del rischio illustra il 

calcolo della formula N – 1 a livello 

nazionale. La valutazione del rischio 

contiene inoltre i postulati usati e i dati 

necessari per tale calcolo. Il calcolo della 

formula N – 1 a livello nazionale dovrebbe 

essere corredato di una simulazione della 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale, ottenuta con un modello 

idraulico, e del calcolo della formula N – 1 

tenendo conto del livello di stoccaggio di 

gas al 30% e al 100% della capacità totale; 

Or. en 

 

Emendamento  478 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) con le norme di cui agli articoli 4 e 

5. La valutazione del rischio illustra il 

calcolo della formula N – 1 a livello 

(a) con le norme di cui agli articoli 4 e 

5. La valutazione del rischio illustra il 

calcolo della formula N – 1 a livello 
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nazionale e contiene il calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale. La 

valutazione del rischio contiene inoltre i 

postulati usati, anche per il calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale, e i dati 

necessari per tale calcolo. Il calcolo della 

formula N – 1 a livello nazionale è 

corredato di una simulazione della 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale, ottenuta con un modello 

idraulico, e del calcolo della formula N – 1 

tenendo conto del livello di stoccaggio di 

gas al 30% e al 100% della capacità totale; 

nazionale e contiene il calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale. La 

valutazione del rischio contiene inoltre i 

postulati usati, anche per il calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale, e i dati 

necessari per tale calcolo. Il calcolo della 

formula N – 1 a livello nazionale è 

corredato di una simulazione della 

perturbazione dell'infrastruttura singola 

principale, ottenuta con un modello 

idraulico a livello dei gestori del sistema di 

trasmissione, e del calcolo della formula N 

– 1 tenendo conto del livello di stoccaggio 

di gas al 30% e al 100% della capacità 

totale; 

Or. en 

 

Emendamento  479 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) tenendo conto di tutte le situazioni 

nazionali e regionali, in particolare delle 

dimensioni del mercato, della 

configurazione della rete, dei flussi 

effettivi, compresi i flussi in uscita dagli 

Stati membri interessati, dell'eventualità di 

flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, 

inclusa l'eventuale necessità di un 

conseguente rafforzamento del sistema di 

trasporto, della presenza di capacità di 

produzione e di stoccaggio e del ruolo del 

gas nel mix energetico, in particolare per 

quanto riguarda il teleriscaldamento, la 

produzione di energia elettrica e il 

funzionamento delle industrie, nonché di 

considerazioni sulla sicurezza e la qualità 

del gas; 

(b) tenendo conto di tutte le situazioni 

nazionali e regionali, in particolare delle 

dimensioni del mercato, del potenziale in 

materia di riduzione della domanda 

tramite misure di efficenza energetica, 

della configurazione della rete, delle 

tendenze della domanda, dei flussi 

effettivi, compresi i flussi in uscita dagli 

Stati membri interessati, dell'eventualità di 

flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, 

inclusa l'eventuale necessità di un 

conseguente rafforzamento del sistema di 

trasporto, della presenza di capacità di 

produzione e di stoccaggio, segnatamente 

la penetrazione del biogas nelle reti di 

trasporto  e del ruolo del gas nel mix 

energetico, in particolare per quanto 

riguarda la domanda di riscaldamento e 

raffreddamento  nel parco immobiliare 

nazionale o regionale e il 
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teleriscaldamento corrispondente, la 

produzione di energia elettrica e il 

funzionamento delle industrie, nonché di 

considerazioni sulla sicurezza e la qualità 

del gas; 

Or. en 

 

Emendamento  480 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Martina Werner, Eugen Freund, Flavio Zanonato, 

Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) tenendo conto di tutte le situazioni 

nazionali e regionali, in particolare delle 

dimensioni del mercato, della 

configurazione della rete, dei flussi 

effettivi, compresi i flussi in uscita dagli 

Stati membri interessati, dell'eventualità di 

flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, 

inclusa l'eventuale necessità di un 

conseguente rafforzamento del sistema di 

trasporto, della presenza di capacità di 

produzione e di stoccaggio e del ruolo del 

gas nel mix energetico, in particolare per 

quanto riguarda il teleriscaldamento, la 

produzione di energia elettrica e il 

funzionamento delle industrie, nonché di 

considerazioni sulla sicurezza e la qualità 

del gas; 

(b) tenendo conto di tutte le situazioni 

nazionali e regionali, in particolare delle 

dimensioni del mercato, del potenziale in 

materia di riduzione della domanda 

tramite misure di efficenza energetica il 

ricorso a fonti energetiche rinnovabili, 

della configurazione della rete, delle 

tendenze della domanda, del tasso di 

utilizzazione delle infrastrutture esistenti, 

dei flussi effettivi, compresi i flussi in 

uscita dagli Stati membri interessati, 

dell'eventualità di flussi fisici di gas in 

entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale 

necessità di un conseguente rafforzamento 

del sistema di trasporto, della presenza di 

capacità di produzione e di stoccaggio e del 

ruolo del gas nel mix energetico, in 

particolare per quanto riguarda il 

teleriscaldamento, la produzione di energia 

elettrica e il funzionamento delle industrie, 

nonché di considerazioni sulla sicurezza e 

la qualità del gas; 

Or. en 

 

Emendamento  481 

Marian-Jean Marinescu 
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Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) tenendo conto di tutte le situazioni 

nazionali e regionali, in particolare delle 

dimensioni del mercato, della 

configurazione della rete, dei flussi 

effettivi, compresi i flussi in uscita dagli 

Stati membri interessati, dell'eventualità di 

flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, 

inclusa l'eventuale necessità di un 

conseguente rafforzamento del sistema di 

trasporto, della presenza di capacità di 

produzione e di stoccaggio e del ruolo del 

gas nel mix energetico, in particolare per 

quanto riguarda il teleriscaldamento, la 

produzione di energia elettrica e il 

funzionamento delle industrie, nonché di 

considerazioni sulla sicurezza e la qualità 

del gas; 

(b) tenendo conto di tutte le situazioni 

interregionali, in particolare delle 

connessioni transfrontaliere con lo Stato 

membro oltre la regione e con il paese 

limitrofo della comunità dell'energia, 

delle configurazioni della rete, dei flussi 

effettivi, compresi i flussi in uscita dagli 

Stati membri interessati, dell'eventualità di 

flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, 

inclusa l'eventuale necessità di un 

conseguente rafforzamento del sistema di 

trasporto, della presenza di capacità di 

produzione e di stoccaggio e del ruolo del 

gas nel mix energetico, in particolare per 

quanto riguarda il teleriscaldamento, la 

produzione di energia elettrica e il 

funzionamento delle industrie, nonché di 

considerazioni sulla sicurezza e la qualità 

del gas; 

Or. en 

 

Emendamento  482 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) prevedendo diversi scenari di 

domanda del gas eccezionalmente elevata e 

perturbazione della fornitura, tenendo 

conto dei precedenti, della probabilità, 

della stagione, della frequenza e della 

durata di tali eventi, e valutandone le 

probabili conseguenze, ad esempio: 

(c) prevedendo diversi scenari di 

riduzione della domanda del gas in seguito 

a misure di efficienza energetica, nonché 

della domanda eccezionalmente elevata e 

perturbazione della fornitura, tenendo 

conto dei precedenti, della probabilità, 

della stagione, della frequenza e della 

durata di tali eventi, e valutandone le 

probabili conseguenze, ad esempio: 

Or. en 
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Emendamento  483 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi e, ove opportuno, rischi 

geopolitici; 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi e dei rischi geopolitici che 

possono incidere direttamente o 

indirettamente sullo Stato membro con 

maggiore dipendenza o conseguimento 

della posizione dominante da parte di un 

fornitore nel mercato europeo del gas; 

Or. en 

 

Emendamento  484 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi e, ove opportuno, rischi 

geopolitici; 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi di origine o di transito, e, ove 

opportuno, rischi geopolitici, con 

particolare rilevanza sulla preservazione 

della pace nei paesi immediatamente 

limitrofi dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  485 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii 
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Testo della Commissione Emendamento 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi e, ove opportuno, rischi 

geopolitici; 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi o riduzione delle forniture a 

causa di consumo eccessivo nei paesi di 

transito; 

Or. el 

 

Emendamento  486 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi e, ove opportuno, rischi 

geopolitici; 

ii) perturbazione delle forniture di gas, 

anche dai paesi terzi e, ove opportuno, 

rischi geopolitici; 

Or. en 

 

Emendamento  487 

Jerzy Buzek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) perturbazione delle forniture dai 

paesi terzi e, ove opportuno, rischi 

geopolitici; 

ii) perturbazione delle forniture, anche 

dai paesi terzi e, ove opportuno, rischi 

geopolitici; 

Or. en 

 

Emendamento  488 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) capacità di coprire la domanda di 

clienti protetti nella regione nel corso di 

perturbazione delle forniture a livello 

nazionale, regionale e unionale, dal 

singolo maggior fornitore di un paese 

terzo; 

Or. en 

 

Emendamento  489 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) compresi sistemi elettrici che 

possono essere utilizzati anche come 

soluzione complementare per trasportare 

elettricità prodotta con il gas; 

Or. en 

 

Emendamento  490 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) individuando le interazioni e la 

correlazione dei rischi tra gli Stati membri 

della regione e con altri Stati membri, se 

opportuno, anche tra l'altro per quanto 

riguarda le interconnessioni, le forniture 

transfrontaliere, l'accesso transfrontaliero 

agli impianti di stoccaggio e la capacità 

bidirezionale; 

(d) individuando le interazioni e la 

correlazione dei rischi tra gli Stati membri 

connessi della regione e con altri Stati 

membri, se opportuno, anche tra l'altro per 

quanto riguarda le interconnessioni, le 

forniture transfrontaliere, l'accesso 

transfrontaliero agli impianti di stoccaggio 

e la capacità bidirezionale; 

Or. en 
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Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the risk assessment has some merits, yet 

regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a national 

risk assessment. In a second step, the national risk assessment would be complemented by 

mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed with connected 

Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for the coordination 

of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid regions and 

regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the regional 

elements of the plans does not work, the European Commission should be given a facilitating 

role. 

 

Emendamento  491 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) tenendo in conto i rischi relativi al 

controllo delle infrastrutture 

corrispondenti per la sicurezza delle 

forniture delle imprese di gas naturale di 

un paese terzo, che possono essere 

localizzati al di fuori dell'Unione europea, 

laddove il controllo può eventualmente 

comportare rischi di investimenti 

insufficienti, freni alla diversificazione, 

utilizzo scorretto delle infrastrutture 

esistenti o violazioni della legislazione 

dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  492 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg 

Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La Commissione può condividere 
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le esperienze maturate nella realizzazione 

della valutazione dei rischi in una regione 

con altre regioni, ove opportuno, e in tal 

modo contribuire a assicurare un 

intervento specifico tra le regioni. 

Or. en 

 

Emendamento  493 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti di ciascuna 

regione concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

coordinamento del gas in merito al 

meccanismo di cooperazione per 

procedere alla valutazione del rischio 18 

mesi prima del termine per adottare la 

valutazione del rischio e i relativi 

aggiornamenti. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione della 

valutazione del rischio, in particolare per 

quanto riguarda l'istituzione del 

meccanismo di cooperazione. Se in una 

regione le autorità competenti non 

raggiungono un accordo sul meccanismo 

di cooperazione, la Commissione vi può 

proporre un meccanismo di cooperazione. 

In stretta cooperazione con il gruppo di 

coordinamento del gas, tenendo in 

considerazione l'analisi dell'ENTSO del 

gas, la Commissione individua i rischi 

principali in materia di 

approvvigionamento di gas e propone 

quali Stati membri cooperano 

strettamente tra loro per procedere a 

un'analisi congiunta dell'eventuale 

impatto di detti rischi sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas negli Stati 

membri interessati. Ogni gruppo elabora 

un documento contenente: 

 - i dati pertinenti ai fini della valutazione 

dei rischi analizzati, comprese le modalità 

alternative di approvvigionamento di gas; 

 - l'analisi dell'impatto e la diffusione delle 

perturbazioni delle forniture lungo i 

corridoi di approvvigionamento. 

Or. en 
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Emendamento  494 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti di ciascuna 

regione concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

coordinamento del gas in merito al 

meccanismo di cooperazione per 

procedere alla valutazione del rischio 18 

mesi prima del termine per adottare la 

valutazione del rischio e i relativi 

aggiornamenti. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione della 

valutazione del rischio, in particolare per 

quanto riguarda l'istituzione del 

meccanismo di cooperazione. Se in una 

regione le autorità competenti non 

raggiungono un accordo sul meccanismo 

di cooperazione, la Commissione vi può 

proporre un meccanismo di cooperazione. 

In stretta cooperazione con il gruppo di 

coordinamento del gas, tenendo in 

considerazione l'analisi dell'ENTSO del 

gas, la Commissione individua i rischi 

principali in materia di 

approvvigionamento di gas e propone 

quali Stati membri cooperano 

strettamente tra loro per procedere a 

un'analisi congiunta dell'eventuale 

impatto di detti rischi sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas negli Stati 

membri interessati. Ogni gruppo elabora 

un documento contenente: 

 - i dati pertinenti ai fini della valutazione 

dei rischi analizzati, comprese le modalità 

alternative di approvvigionamento di gas; 

 - l'analisi dell'impatto e la diffusione delle 

perturbazioni delle forniture lungo i 

corridoi di approvvigionamento. 

Or. en 

 

Emendamento  495 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti di ciascuna 

regione concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

coordinamento del gas in merito al 

meccanismo di cooperazione per procedere 

alla valutazione del rischio 18 mesi prima 

del termine per adottare la valutazione del 

rischio e i relativi aggiornamenti. La 

Commissione può svolgere un ruolo di 

facilitatore nel processo globale di 

preparazione della valutazione del rischio, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se in una regione le autorità 

competenti non raggiungono un accordo 

sul meccanismo di cooperazione, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione. 

Sulla base della cooperazione regionale 

degli Stati membri di cui all'articolo 3, 

paragrafo 7, le autorità competenti 
concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

coordinamento del gas in merito al 

meccanismo di cooperazione per procedere 

alla valutazione del rischio 18 mesi prima 

del termine per adottare la valutazione del 

rischio e i relativi aggiornamenti. La 

Commissione può svolgere un ruolo di 

facilitatore nel processo globale di 

preparazione della valutazione del rischio, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se le autorità competenti 

degli Stati membri connessi nella 

cooperazione regionale non raggiungono 

un accordo sul contenuto degli aspetti 

regionali della valutazione dei rischi, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione per lo Stato 

membro in questione. 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the risk assessment has some merits, yet 

regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a national 

risk assessment. In a second step, the national risk assessment would be complemented by 

mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed with connected 

Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for the coordination 

of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid regions and 

regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the regional 

elements of the plans does not work, the European Commission should be given a facilitating 

role. 

 

Emendamento  496 

Paul Rübig 
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Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti di ciascuna regione 

concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

coordinamento del gas in merito al 

meccanismo di cooperazione per procedere 

alla valutazione del rischio 18 mesi prima 

del termine per adottare la valutazione del 

rischio e i relativi aggiornamenti. La 

Commissione può svolgere un ruolo di 

facilitatore nel processo globale di 

preparazione della valutazione del rischio, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se in una regione le autorità 

competenti non raggiungono un accordo 

sul meccanismo di cooperazione, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione. 

Le autorità competenti di ciascuna regione 

concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

coordinamento del gas in merito al 

meccanismo di cooperazione per procedere 

alla valutazione del rischio 18 mesi prima 

del termine per adottare la valutazione del 

rischio e i relativi aggiornamenti. La 

Commissione può svolgere un ruolo di 

facilitatore nel processo globale di 

preparazione della valutazione del rischio, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se le autorità competenti 

degli Stati membri connessi nella 

cooperazione regionale non raggiungono 

un accordo sul contenuto degli aspetti 

regionali della valutazione dei rischi, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione per lo Stato 

membro in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  497 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti di ciascuna regione 

concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti riferiscono al gruppo di 

Le autorità competenti di ciascuna regione 

concordano un meccanismo di 

cooperazione per procedere alla 

valutazione del rischio entro la scadenza 

prevista al paragrafo 5. Le autorità 

competenti decidono se consultare il 
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coordinamento del gas in merito al 

meccanismo di cooperazione per procedere 

alla valutazione del rischio 18 mesi prima 

del termine per adottare la valutazione del 

rischio e i relativi aggiornamenti. La 

Commissione può svolgere un ruolo di 

facilitatore nel processo globale di 

preparazione della valutazione del rischio, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se in una regione le autorità 

competenti non raggiungono un accordo 

sul meccanismo di cooperazione, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione. 

gruppo di coordinamento del gas in merito 

al meccanismo di cooperazione per 

procedere alla valutazione del rischio 18 

mesi prima del termine per adottare la 

valutazione del rischio e i relativi 

aggiornamenti. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione della 

valutazione del rischio, in particolare per 

quanto riguarda l'istituzione del 

meccanismo di cooperazione. Se in una 

regione le autorità competenti non 

raggiungono un accordo sul meccanismo di 

cooperazione, la Commissione vi può 

proporre un meccanismo di cooperazione. 

Or. en 

 

Emendamento  498 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nell'ambito del meccanismo di 

cooperazione convenuto, un anno prima 

del termine di notifica della valutazione 

del rischio ciascuna autorità competente 

condivide e aggiorna tutti i dati nazionali 

necessari per preparare la valutazione del 

rischio, segnatamente per i diversi scenari 

di cui al paragrafo 1, lettera c). 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  499 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 



 

AM\1098183IT.doc 67/160 PE585.421v01-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La valutazione del rischio è redatta 

secondo il modello di cui all'allegato IV. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli. 

3. La valutazione del rischio è redatta 

sulla base del modello di cui all'allegato 

IV. Se giustificato, i modelli possono 

essere adattati alle circostanze particolari. 

Or. en 

 

Emendamento  500 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Martina Werner, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, 

Miroslav Poche, Jude Kirton-Darling, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La valutazione del rischio è redatta 

secondo il modello di cui all'allegato IV. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli. 

3. La valutazione del rischio è redatta 

secondo il modello di cui all'allegato IV. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli, tenendo 

conto dei calendari di attuazione degli 

Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  501 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La valutazione del rischio è redatta 

secondo il modello di cui all'allegato IV. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli. 

3. La valutazione del rischio è redatta 

secondo il modello di cui all'allegato IV. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli, tenendo 

conto dei calendari di attuazione degli 
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Stati membri. 

Or. en 

Motivazione 

Nel regolamento andrebbe inserito un calendario per l'attuazione e anche per la 

consultazione delle parti interessate, in particolare nei casi in cui le modifiche possano essere 

imposte dalla Commissione. Le nuove competenze della Commissione di modificare i modelli 

per la valutazione dei rischi e per i piani dovrebbero riconoscere che sarà necessario del 

tempo per attuare qualsiasi nuovo requisito aggiuntivo. I piani sono altresì elaborati 

consultando le parti interessate, il che impone scadenze ragionevoli ai fini di un'opportuna 

consultazione. 

 

Emendamento  502 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miroslav 

Poche, Jude Kirton-Darling, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le imprese di gas naturale, i clienti 

industriali del gas, le pertinenti 

organizzazioni che rappresentano gli 

interessi dei clienti civili e industriali, 

nonché gli Stati membri e l'autorità 

nazionale di regolamentazione, se diversa 

dall'autorità competente, collaborano con 

l'autorità competente e le forniscono, su 

richiesta, tutte le informazioni necessarie 

alla valutazione del rischio. 

4. Le imprese di gas naturale, i clienti 

industriali del gas, le pertinenti 

organizzazioni che rappresentano gli 

interessi dei clienti civili e industriali, le 

autorità nazionali di regolamentazione 

dell'edilizia, nonché gli Stati membri e 

l'autorità nazionale di regolamentazione, se 

diversa dall'autorità competente, 

collaborano con l'autorità competente e le 

forniscono, su richiesta, tutte le 

informazioni necessarie alla valutazione 

del rischio. 

Or. en 

 

Emendamento  503 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. La valutazione del rischio, una 

volta approvata dagli Stati membri delle 

regione, è notificata alla Commissione per 

la prima volta entro il 1° settembre 2018. 

La valutazione del rischio è aggiornata 

ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti necessari per conformarsi alla 

norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e 

delle difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

5. Il capitolo regionale sulla 

valutazione del rischio, una volta 

approvato da tutti gli Stati membri 

connessi, che cooperano a norma 

dell'articolo 3, paragrafo 7, è notificato 

alla Commissione per la prima volta entro 

il 1° settembre 2018. La valutazione del 

rischio è aggiornata ogni quattro anni, a 

meno che le circostanze giustifichino 

aggiornamenti più frequenti. La 

valutazione del rischio tiene conto dei 

progressi compiuti negli investimenti 

necessari per conformarsi alla norma 

d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle 

difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the risk assessment has some merits, yet 

regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a national 

risk assessment. In a second step, the national risk assessment would be complemented by 

mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed with connected 

Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for the coordination 

of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid regions and 

regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the regional 

elements of the plans does not work, the European Commission should be given a facilitating 

role. 

 

Emendamento  504 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. La valutazione del rischio, una 

volta approvata dagli Stati membri delle 

regione, è notificata alla Commissione per 

la prima volta entro il 1° settembre 2018. 

La valutazione del rischio è aggiornata 

ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti necessari per conformarsi alla 

norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e 

delle difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

5. La valutazione del rischio, una 

volta approvata dagli Stati membri delle 

regione, è notificata alla Commissione per 

la prima volta entro il 1° settembre 2018. 

La valutazione del rischio è aggiornata 

ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti, compresi gli investimenti a 

favore dell'efficienza energetica, necessari 

per conformarsi alla norma d'infrastruttura 

di cui all'articolo 4 e delle difficoltà 

specifiche di ciascun paese nell'attuazione 

di nuove soluzioni alternative. Tiene altresì 

conto dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  505 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La valutazione del rischio, una 

volta approvata dagli Stati membri delle 

regione, è notificata alla Commissione per 

la prima volta entro il 1° settembre 2018. 

La valutazione del rischio è aggiornata 

ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti necessari per conformarsi alla 

norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e 

delle difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

5. La valutazione del rischio, una 

volta approvata dagli Stati membri delle 

regione, è notificata alla Commissione per 

la prima volta entro il 1° settembre 2018. 

La valutazione del rischio è aggiornata 

ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti necessari per conformarsi alla 

norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e 

delle difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative, comprese le interconnessioni 

interregionali. Tiene altresì conto 
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simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  506 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La valutazione del rischio, una 

volta approvata dagli Stati membri delle 

regione, è notificata alla Commissione per 

la prima volta entro il 1° settembre 2018. 

La valutazione del rischio è aggiornata 

ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti necessari per conformarsi alla 

norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e 

delle difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

5. La valutazione del rischio è 

notificata alla Commissione per la prima 

volta entro il 1° settembre 2018. La 

valutazione del rischio è aggiornata ogni 

quattro anni, a meno che le circostanze 

giustifichino aggiornamenti più frequenti. 

La valutazione del rischio tiene conto dei 

progressi compiuti negli investimenti 

necessari per conformarsi alla norma 

d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle 

difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  507 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La valutazione del rischio, una 

volta approvata dagli Stati membri delle 

regione, è notificata alla Commissione per 

5. Il capitolo regionale, una volta 

approvato da tutti gli Stati membri 

connessi, è notificato alla Commissione 
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la prima volta entro il 1° settembre 2018. 

La valutazione del rischio è aggiornata 

ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti necessari per conformarsi alla 

norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e 

delle difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

per la prima volta entro il 1° settembre 

2018. La valutazione del rischio è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. La valutazione del rischio tiene 

conto dei progressi compiuti negli 

investimenti necessari per conformarsi alla 

norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e 

delle difficoltà specifiche di ciascun paese 

nell'attuazione di nuove soluzioni 

alternative. Tiene altresì conto 

dell'esperienza acquisita grazie alla 

simulazione dei piani di emergenza di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  508 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a 

livello unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con 

il gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a 

disposizione dell'ENTSO del gas i dati 

necessari alle simulazioni, ad esempio i 

valori di picco della domanda, la capacità 

di produzione e le misure sul versante 

della domanda. Le autorità competenti 

tengono conto dei risultati delle 

simulazioni nella preparazione della 

valutazione del rischio, dei piani d'azione 

preventivi e dei piani di emergenza. La 

simulazione degli scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a 

livello unionale è aggiornata ogni quattro 

anni, a meno che le circostanze 

6. Le autorità competenti tengono 

conto dei risultati delle simulazioni a 

livello di Unione eseguite dall'ENTSO del 

gas nella preparazione della valutazione del 

rischio, dei piani d'azione preventivi e dei 

piani di emergenza. 
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giustifichino aggiornamenti più frequenti. 

Or. en 

 

Emendamento  509 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a 

livello unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con 

il gruppo  di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a 

disposizione dell'ENTSO del gas i dati 

necessari alle simulazioni, ad esempio i 

valori di picco della domanda, la capacità 

di produzione e le misure sul versante 

della domanda. Le autorità competenti 

tengono conto dei risultati delle 

simulazioni nella preparazione della 

valutazione del rischio, dei piani d'azione 

preventivi e dei piani di emergenza. La 

simulazione degli scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a 

livello unionale è aggiornata ogni quattro 

anni, a meno che le circostanze 

giustifichino aggiornamenti più frequenti. 

6. Le autorità competenti tengono 

conto dei risultati delle simulazioni a 

livello di Unione eseguite dall'ENTSO del 

gas conformemente all'articolo 10 bis, 

paragrafo 1, nella preparazione della 

valutazione del rischio, dei piani d'azione 

preventivi e dei piani di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  510 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a 

livello unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con 

il gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a 

disposizione dell'ENTSO del gas i dati 

necessari alle simulazioni, ad esempio i 

valori di picco della domanda, la capacità 

di produzione e le misure sul versante della 

domanda. Le autorità competenti tengono 

conto dei risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari 

di perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che 

le circostanze giustifichino aggiornamenti 

più frequenti. 

6. Le autorità competenti mettono a 

disposizione dell'ENTSO del gas e 

dell'elettricità i dati necessari alle 

simulazioni di emergenza dell'Unione di 

cui all'articolo 10 bis, ad esempio i valori 

di picco della domanda, la capacità di 

produzione e le misure sul versante della 

domanda. Le autorità competenti 

coinvolgono le autorità nazionali di 

regolamentazione, se diverse dalle 

autorità competenti, e tengono conto dei 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  511 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a livello 

unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con il 

gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

della domanda, la capacità di produzione e 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a livello 

unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in collaborazione con 

il gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

della domanda, la capacità di produzione e 
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le misure sul versante della domanda. Le 

autorità competenti tengono conto dei 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. 

le misure sul versante della domanda. Le 

autorità competenti coinvolgono le 

rispettive autorità nazionali di 

regolamentazione e tengono conto dei 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. Inoltre l'ENTSO per il gas 

diffonde regolarmente presso il gruppo di 

coordinamento del gas le informazioni 

ottenute dal meccanismo di preallarme. 

Or. en 

Motivazione 

Quando si tratta di ripetere le prove di stress effettuate dall'ENTSO del gas nel 2014 e 

integrarle nel regolamento, si raccomanda di coinvolgere il gruppo di coordinamento del gas 

(che per definizione includerebbe le autorità nazionali di regolamentazione) per garantire la 

convalida delle ipotesi e degli scenari da parte di tutti gli attori pertinenti. In tale contesto la 

diffusione delle informazioni contribuirebbe a ottimizzare i flussi d'informazione tra gli attori 

pertinenti. 

 

Emendamento  512 

Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a livello 

unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con il 

gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

6. Sulla base di tali valutazioni 

regionali del rischio, la Commissione 

esegue una valutazione del rischio per 

l'Unione nel suo complesso, in 

collaborazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. Entro il 1° 

novembre 2017 l'ENTSO del gas procede 

ad una simulazione di scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale. Gli 
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della domanda, la capacità di produzione e 

le misure sul versante della domanda. Le 

autorità competenti tengono conto dei 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. 

scenari sono definiti dall'ENTSO del gas in 

consultazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. Le autorità 

competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

della domanda, la capacità di produzione e 

le misure sul versante della domanda. Le 

autorità competenti tengono conto dei 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. 

Or. en 

 

Emendamento  513 

Herbert Reul, Françoise Grossetête 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a livello 

unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con il 

gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

della domanda, la capacità di produzione e 

le misure sul versante della domanda. Le 

autorità competenti tengono conto dei 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura e 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a livello 

unionale. L'ENTSO del gas stabilisce la 

metodologia da utilizzare per la 

simulazione in modo trasparente e ne 

discute con il gruppo di coordinamento 

del gas. Gli scenari e la metodologia sono 

definiti dall'ENTSO del gas in 

cooperazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. Le autorità 

competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

della domanda, la capacità di produzione e 

le misure sul versante della domanda. Le 

autorità competenti tengono conto dei 
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dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. 

Or. en 

 

Emendamento  514 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a livello 

unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con il 

gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

della domanda, la capacità di produzione e 

le misure sul versante della domanda. Le 

autorità competenti tengono conto dei 

risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. 

6. Entro il 1° novembre 2017 

l'ENTSO del gas procede ad una 

simulazione di scenari di perturbazione 

della fornitura e dell'infrastruttura a livello 

unionale. Gli scenari sono definiti 

dall'ENTSO del gas in consultazione con il 

gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori storici 

della domanda e stime motivate dei valori 

di picco da attendersi, l'andamento 

previsto delle misure di riduzione della 

domanda e di efficienza, la capacità di 

produzione e le misure sul versante della 

domanda. Le autorità competenti tengono 

conto dei risultati delle simulazioni nella 

preparazione della valutazione del rischio, 

dei piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. La simulazione degli scenari di 

perturbazione della fornitura, del transito e 

dell'infrastruttura a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. 

Or. en 
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Emendamento  515 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. L'ENTSO del gas tiene conto dei 

risultati delle simulazioni a livello di 

Unione eseguite dall'ENTSO del gas per 

determinare gli investimenti necessari da 

realizzare sul mercato dell'energia 

dell'UE a livello regionale e 

interregionale. Propone e istituisce reti 

europee che possono essere sviluppate 

complementarmente all'approccio 

regionale e interregionale. 

Or. en 

 

Emendamento  516 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione, in 

cooperazione con le autorità nazionali di 

regolamentazione, se diverse dalle 

autorità competenti, previa consultazione 

delle imprese di gas naturale, delle 

pertinenti organizzazioni che rappresentano 

gli interessi dei clienti civili e industriali 

del gas, ivi compresi i produttori di energia 

elettrica, delle pertinenti organizzazioni 

che gestiscono la domanda di energia e la 

dipendenza energetica degli Stati membri 

e dell'agenzia nazionale per l'ambiente, 

definiscono di comune accordo, previa 
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elaborazione dei rispettivi piani nazionali: 

Or. en 

 

Emendamento  517 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale 

e dell'elettricità, delle pertinenti 

organizzazioni che rappresentano gli 

interessi dei clienti civili e industriali del 

gas, ivi compresi i produttori di energia 

elettrica, dell'agenzia nazionale per 

l'ambiente e delle autorità nazionali di 

regolamentazione, se diverse dalle autorità 

competenti, definiscono di comune 

accordo: 

Or. en 

 

Emendamento  518 

Jerzy Buzek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

dei gestori dei sistemi di trasmissione 

dell'energia elettrica, delle pertinenti 

organizzazioni che rappresentano gli 

interessi dei clienti civili e industriali del 

gas, ivi compresi i produttori di energia 
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diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

elettrica, e delle autorità nazionali di 

regolamentazione, se diverse dalle autorità 

competenti, definiscono di comune 

accordo: 

Or. en 

 

Emendamento  519 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

dei gestori dei sistemi di trasmissione 

dell'energia elettrica e delle pertinenti 

organizzazioni che rappresentano gli 

interessi dei clienti civili e industriali del 

gas, ivi compresi i produttori di energia 

elettrica, definiscono di comune accordo: 

Or. en 

 

Emendamento  520 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione, in 

cooperazione con le autorità nazionali di 

regolamentazione, se diverse dalle 

autorità competenti, previa consultazione 

delle imprese di gas naturale e delle 

pertinenti organizzazioni che rappresentano 

gli interessi dei clienti civili e industriali 
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autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

del gas, ivi compresi i produttori di energia 

elettrica, istituiscono a livello nazionale, 

fatto salvo il paragrafo 3: 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the preventive action plan is welcome. 

However, regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a 

national preventive action plan. In a second step, the national preventive action plan would 

be complemented by mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed 

with connected Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for 

the coordination of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid 

regions and regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the 

regional elements of the plans do not work, the European Commission should be given a 

facilitating role. 

 

Emendamento  521 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

Or. en 

 

Emendamento  522 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig 
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Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

1. L'autorità competente, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e 

dell'autorità nazionale di 

regolamentazione, se diversa dall'autorità 

competente, definisce a livello nazionale, 

fatto salvo il paragrafo 2: 

Or. en 

 

Emendamento  523 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione figurante 

nell'elenco dell'allegato I, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri di ciascuna regione, previa 

consultazione delle imprese di gas naturale, 

delle pertinenti organizzazioni che 

rappresentano gli interessi dei clienti civili 

e industriali del gas, ivi compresi i 

produttori di energia elettrica, e delle 

autorità nazionali di regolamentazione, se 

diverse dalle autorità competenti, 

definiscono di comune accordo: 

Or. en 

 

Emendamento  524 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, Eugen Freund, Soledad 

Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Simona Bonafè 
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Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure da adottare per 

eliminare o mitigare i rischi individuati 

nella regione, anche quelli di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente alla 

valutazione del rischio effettuata a norma 

dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 

8; e 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure, comprese le misure 

di efficienza energetica e sul versante 

della domanda, ad esempio la riduzione 

della domanda di gas grazie alla 

ristrutturazione e alla costruzione degli 

edifici, da adottare per eliminare o mitigare 

i rischi individuati nella regione, anche 

quelli di dimensioni puramente nazionali, 

conformemente alla valutazione del rischio 

effettuata a norma dell'articolo 6 e 

conformemente all'articolo 8; e 

Or. en 

 

Emendamento  525 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure da adottare per 

eliminare o mitigare i rischi individuati 

nella regione, anche quelli di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente alla 

valutazione del rischio effettuata a norma 

dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 

8; e 

(a) un piano d'azione preventivo 

sostenibile contenente le misure, comprese 

le misure di efficienza energetica, da 

adottare per eliminare o mitigare i rischi 

individuati nella regione, anche quelli di 

dimensioni puramente nazionali, 

conformemente alla valutazione del rischio 

effettuata a norma dell'articolo 6 e 

conformemente all'articolo 8; e 

Or. en 

 

Emendamento  526 

Barbara Kappel 
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Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure da adottare per 

eliminare o mitigare i rischi individuati 

nella regione, anche quelli di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente alla 

valutazione del rischio effettuata a norma 

dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 

8; e 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure da adottare per 

eliminare o mitigare i rischi individuati tra 

gli Stati membri connessi, anche quelli di 

dimensioni regionali, conformemente alla 

valutazione del rischio effettuata a norma 

dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 

8; e 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the preventive action plan is welcome. 

However, regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a 

national preventive action plan. In a second step, the national preventive action plan would 

be complemented by mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed 

with connected Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for 

the coordination of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid 

regions and regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the 

regional elements of the plans do not work, the European Commission should be given a 

facilitating role. 

 

Emendamento  527 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure da adottare per 

eliminare o mitigare i rischi individuati 

nella regione, anche quelli di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente alla 

valutazione del rischio effettuata a norma 

dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 

8; e 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure necessarie per 

eliminare o mitigare i rischi individuati a 

livello nazionale o più generale, 

conformemente alla valutazione del rischio 

effettuata a norma dell'articolo 6 e 

conformemente all'articolo 8; e 

Or. en 
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Emendamento  528 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure da adottare per 

eliminare o mitigare i rischi individuati 

nella regione, anche quelli di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente alla 

valutazione del rischio effettuata a norma 

dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 

8; e 

(a) un piano d'azione preventivo 

contenente le misure da adottare per 

eliminare o mitigare i rischi individuati, 

anche quelli di dimensioni regionali, 

conformemente alla valutazione del rischio 

effettuata a norma dell'articolo 6 e 

conformemente all'articolo 8; e 

Or. en 

Motivazione 

Sebbene nell'elaborazione dei piani d'azione preventivi venga sostenuto un approccio 

regionale, un piano di azione preventivo nazionale costituirebbe un punto di partenza più 

adatto. In una seconda fase, tale piano di azione preventivo nazionale sarebbe integrato da 

capitoli regionali, con il coordinamento e l'accordo degli Stati membri connessi lungo il 

corridoio di approvvigionamento. Nel caso in cui tale cooperazione tra gli Stati membri 

connessi non dovesse funzionare, la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitatore. 

 

Emendamento  529 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Miroslav Poche, Flavio 

Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 

compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure, comprese le misure sul versante 

della domanda, ad esempio mediante un 

coordinamento più stretto con il settore 

dell'elettricità, da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 
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all'articolo 9. compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

all'articolo 9. 

Or. en 

 

Emendamento  530 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 

compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

all'articolo 9. 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure, comprese le misure di gestione 

della domanda, ad esempio mediante un 

coordinamento più stretto con il settore 

dell'elettricità, da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 

compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

all'articolo 9. 

Or. en 

 

Emendamento  531 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 

compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

all'articolo 9. 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione, 

dovuta alle fonti o al transito, della 

fornitura di gas nella regione, compresi gli 

eventi di dimensioni puramente nazionali, 

conformemente all'articolo 9. 

Or. en 
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Emendamento  532 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 

compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

all'articolo 9. 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas, conformemente 

all'articolo 9. 

Or. en 

 

Emendamento  533 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 

compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

all'articolo 9. 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas, conformemente 

all'articolo 9. 

Or. en 

 

Emendamento  534 

 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas nella regione, 

compresi gli eventi di dimensioni 

puramente nazionali, conformemente 

all'articolo 9. 

(b) un piano di emergenza contenente 

le misure da adottare per eliminare o 

mitigare l'impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas, conformemente 

all'articolo 9. 

Or. en 

 

Emendamento  535 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti di ciascuna regione 

concordano un meccanismo di 

cooperazione in tempo utile per elaborare i 

piani e consentirne la notifica, 

aggiornamenti compresi. 

Le autorità competenti degli Stati membri 

connessi concordano un meccanismo di 

cooperazione in tempo utile per elaborare i 

piani e consentirne la notifica, 

aggiornamenti compresi. 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the preventive action plan is welcome. 

However, regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a 

national preventive action plan. In a second step, the national preventive action plan would 

be complemented by mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed 

with connected Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for 

the coordination of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid 

regions and regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the 

regional elements of the plans do not work, the European Commission should be given a 

facilitating role. 

 

Emendamento  536 

Paul Rübig 
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Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti di ciascuna regione 

concordano un meccanismo di 

cooperazione in tempo utile per elaborare i 

piani e consentirne la notifica, 

aggiornamenti compresi. 

Le autorità competenti concordano un 

meccanismo di cooperazione in tempo utile 

per elaborare i piani e consentirne la 

notifica, aggiornamenti compresi. 

Or. en 

 

Emendamento  537 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Prima di adottare un piano d'azione 

preventivo e un piano d'emergenza, le 

autorità competenti, in collaborazione con 

le autorità nazionali di regolamentazione, 

se diverse dalle autorità competenti degli 

Stati membri connessi, cooperando a 

norma dell'articolo 3, paragrafo 7, 

procedono a uno scambio dei rispettivi 

progetti di piani e a uno scambio di 

opinioni con gli altri Stati membri e con 

la Commissione, onde verificare che le 

misure previste siano coerenti tra i vari 

piani e conformi al presente regolamento 

e alle altre disposizioni del diritto dell'UE. 

Le consultazioni sono effettuate in 

particolare tra gli Stati limitrofi, 

segnatamente nei gruppi di paesi che 

costituiscono isole del gas e i paesi vicini. 

 Sulla base di tali consultazioni e 

raccomandazioni, le autorità competenti, 

in collaborazioni con le autorità nazionali 

di regolamentazione, se diverse dalle 

autorità competenti, cooperando a norma 

dell'articolo 3, paragrafo 7, possono 

decidere di redigere piani d'azione 

preventivi congiunti e piani d'emergenza 
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congiunti, oltre ai piani elaborati a livello 

nazionale. Nel caso in cui sono redatti 

piani congiunti, le autorità interessate 

stipulano accordi per attuare la 

cooperazione regionale, che possono 

essere formalmente approvati dagli Stati 

membri, qualora necessario. 

Or. en 

 

Emendamento  538 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le misure necessarie per eliminare o 

mitigare i rischi di dimensioni puramente 

nazionali e le misure da prendere per 

eliminare o mitigare l'impatto degli eventi 

che, date le dimensioni limitate, sono 

trattati solo a livello nazionale, sono 

sviluppate da ciascuna autorità 

competente della regione e inserite nei 

piani elaborati a livello regionale. Le 

misure nazionali non sono d'ostacolo 

all'efficacia delle misure a livello 

regionale. Ciascuna autorità competente 

individua inoltre settori di cooperazione 

regionale ed eventuali misure comuni. Le 

misure nazionali insieme alle proposte di 

cooperazione regionale sono condivise con 

altre autorità competenti della regione un 

anno prima del termine per la notifica dei 

piani. 

Le misure necessarie per eliminare o 

mitigare i rischi di dimensioni regionali e 

le misure da prendere per eliminare o 

mitigare l'impatto degli eventi che sono 

trattati a livello regionale, sono sviluppate 

in collaborazione con le autorità 

competenti connesse della regione formata 

dagli Stati membri connessi e inserite nei 

piani elaborati a livello nazionale. Le 

misure nazionali non sono d'ostacolo 

all'efficacia delle misure a livello 

regionale. Ciascuna autorità competente 

individua inoltre settori di cooperazione 

regionale ed eventuali misure comuni. Le 

misure nazionali insieme alle proposte di 

cooperazione regionale sono condivise con 

altre autorità competenti degli Stati 

membri connessi un anno prima del 

termine per la notifica dei piani. 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the preventive action plan is welcome. 

However, regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a 

national preventive action plan. In a second step, the national preventive action plan would 

be complemented by mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed 
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with connected Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for 

the coordination of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid 

regions and regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the 

regional elements of the plans do not work, the European Commission should be given a 

facilitating role. 

 

Emendamento  539 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le misure necessarie per eliminare o 

mitigare i rischi di dimensioni puramente 

nazionali e le misure da prendere per 

eliminare o mitigare l'impatto degli eventi 

che, date le dimensioni limitate, sono 

trattati solo a livello nazionale, sono 

sviluppate da ciascuna autorità 

competente della regione e inserite nei 

piani elaborati a livello regionale. Le 

misure nazionali non sono d'ostacolo 

all'efficacia delle misure a livello 

regionale. Ciascuna autorità competente 

individua inoltre settori di cooperazione 

regionale ed eventuali misure comuni. Le 

misure nazionali insieme alle proposte di 

cooperazione regionale sono condivise con 

altre autorità competenti della regione un 

anno prima del termine per la notifica dei 

piani. 

Le misure necessarie per eliminare o 

mitigare i rischi di dimensioni regionali e 

le misure da prendere per eliminare o 

mitigare l'impatto degli eventi che sono 

trattati a livello regionale sono sviluppate 

con le autorità competenti degli Stati 

membri connessi e inserite nei piani 

elaborati a livello nazionale. Le misure 

nazionali non sono d'ostacolo all'efficacia 

delle misure a livello regionale. Ciascuna 

autorità competente individua inoltre 

settori di cooperazione regionale ed 

eventuali misure comuni. Le misure 

nazionali insieme alle proposte di 

cooperazione regionale sono condivise con 

altre autorità competenti degli Stati 

membri connessi un anno prima del 

termine per la notifica dei piani. 

Or. en 

 

Emendamento  540 

Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti riferiscono Le autorità competenti riferiscono 
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periodicamente al gruppo di 

coordinamento del gas sui progressi 

compiuti nella preparazione e adozione dei 

piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. In particolare, 18 mesi prima 

del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento del 

gas in merito al convenuto meccanismo di 

cooperazione. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione dei piani, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se in una regione le autorità 

competenti non raggiungono un accordo 

sul meccanismo di cooperazione, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione. Le autorità 

competenti provvedono al regolare 

monitoraggio dell'applicazione di tali piani. 

periodicamente al gruppo di 

coordinamento del gas sui progressi 

compiuti nella preparazione e adozione dei 

piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. In particolare, 18 mesi prima 

del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento del 

gas in merito al convenuto meccanismo di 

cooperazione. La Commissione può 

fungere da mediatore e da facilitatore nel 

processo globale di preparazione e 

attuazione dei piani, in particolare per 

quanto riguarda l'istituzione del 

meccanismo di cooperazione. Se in una 

regione le autorità competenti non 

raggiungono un accordo sul meccanismo di 

cooperazione né sui piani d'azione 

preventivi e i piani di emergenza, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione e presentare 

altresì proposte sui piani pertinenti. Le 

autorità competenti provvedono al regolare 

monitoraggio dell'applicazione di tali piani. 

Or. en 

 

Emendamento  541 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti riferiscono 

periodicamente al gruppo di 

coordinamento del gas sui progressi 

compiuti nella preparazione e adozione dei 

piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. In particolare, 18 mesi prima 

del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento del 

gas in merito al convenuto meccanismo di 

Le autorità competenti riferiscono 

periodicamente al gruppo di 

coordinamento del gas sui progressi 

compiuti nella preparazione e adozione dei 

piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. In particolare, 18 mesi prima 

del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento del 

gas in merito al convenuto meccanismo di 
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cooperazione. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione dei piani, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se in una regione le autorità 

competenti non raggiungono un accordo 

sul meccanismo di cooperazione, la 

Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione. Le autorità 

competenti provvedono al regolare 

monitoraggio dell'applicazione di tali piani. 

cooperazione. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione dei piani, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se le autorità competenti 

degli Stati membri connessi non 

raggiungono un accordo sul contenuto 

degli aspetti regionali del piano d'azione 

preventivo, la Commissione vi può 

proporre un meccanismo di cooperazione 

regionale. Le autorità competenti 

provvedono al regolare monitoraggio 

dell'applicazione di tali piani. 

Or. en 

 

Emendamento  542 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti riferiscono 

periodicamente al gruppo di 

coordinamento del gas sui progressi 

compiuti nella preparazione e adozione dei 

piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. In particolare, 18 mesi prima 

del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento del 

gas in merito al convenuto meccanismo di 

cooperazione. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione dei piani, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se in una regione le 

autorità competenti non raggiungono un 

accordo sul meccanismo di cooperazione, 

la Commissione vi può proporre un 

meccanismo di cooperazione. Le autorità 

competenti provvedono al regolare 

Le autorità competenti riferiscono 

periodicamente al gruppo di 

coordinamento del gas sui progressi 

compiuti nella preparazione e adozione dei 

piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. In particolare, 18 mesi prima 

del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento del 

gas in merito al convenuto meccanismo di 

cooperazione. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione dei piani, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se le autorità nazionali 

degli Stati membri connessi non 

raggiungono un accordo sul contenuto 

degli aspetti regionali del piano d'azione 

preventivo, la Commissione vi può 

proporre un meccanismo di cooperazione 
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monitoraggio dell'applicazione di tali piani. regionale. Le autorità competenti 

provvedono al regolare monitoraggio 

dell'applicazione di tali piani. 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the preventive action plan is welcome. 

However, regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a 

national preventive action plan. In a second step, the national preventive action plan would 

be complemented by mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed 

with connected Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for 

the coordination of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid 

regions and regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the 

regional elements of the plans do not work, the European Commission should be given a 

facilitating role. 

 

Emendamento  543 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti riferiscono 

periodicamente al gruppo di 

coordinamento del gas sui progressi 

compiuti nella preparazione e adozione dei 

piani d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. In particolare, 18 mesi prima 

del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono al gruppo di coordinamento 

del gas in merito al convenuto meccanismo 

di cooperazione. La Commissione può 

svolgere un ruolo di facilitatore nel 

processo globale di preparazione dei piani, 

in particolare per quanto riguarda 

l'istituzione del meccanismo di 

cooperazione. Se in una regione le autorità 

competenti non raggiungono un accordo 

sul meccanismo di cooperazione, la 

Commissione vi può proporre un 

Le autorità competenti riferiscono 

periodicamente alla Commissione sui 

progressi compiuti nella preparazione e 

adozione dei piani d'azione preventivi e dei 

piani di emergenza. In particolare, 18 mesi 

prima del termine per l'adozione dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza le autorità competenti 

riferiscono in merito al convenuto 

meccanismo di cooperazione. La 

Commissione può consultare il gruppo di 

coordinamento del gas nel processo 

globale di preparazione dei piani, in 

particolare per quanto riguarda l'istituzione 

del meccanismo di cooperazione. Se in una 

regione le autorità competenti non 

raggiungono un accordo sul meccanismo di 

cooperazione, la Commissione vi può 

proporre un meccanismo di cooperazione. 

Le autorità competenti provvedono al 
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meccanismo di cooperazione. Le autorità 

competenti provvedono al regolare 

monitoraggio dell'applicazione di tali piani. 

regolare monitoraggio dell'applicazione di 

tali piani. 

Or. en 

 

Emendamento  544 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano d'azione preventivo e il 

piano d'emergenza sono sviluppati secondo 

i modelli di cui all'allegato V. Alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli. 

3. Il piano d'azione preventivo e il 

piano d'emergenza sono sviluppati sulla 

base dei modelli di cui all'allegato V. Alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli. Prima di 

adottare un piano d'azione preventivo e 

un piano di emergenza a livello nazionale, 

le autorità competenti che hanno eseguito 

un'analisi del rischio congiunta e le 

autorità competenti dei paesi limitrofi si 

consultano allo scopo di garantire la 

coerenza dei rispettivi piani. 

Or. en 

 

Emendamento  545 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano d'azione preventivo e il 

piano d'emergenza sono sviluppati secondo 

i modelli di cui all'allegato V. Alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli. 

3. Il piano d'azione preventivo e il 

piano d'emergenza sono sviluppati secondo 

i modelli di cui all'allegato V. Alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli, tenendo 

conto dei calendari di attuazione degli 
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Stati membri. 

Or. en 

Motivazione 

Nel regolamento andrebbe inserito un calendario per l'attuazione e anche per la 

consultazione delle parti interessate, in particolare nei casi in cui le modifiche possano essere 

imposte dalla Commissione. Le nuove competenze della Commissione di modificare i modelli 

per la valutazione dei rischi e per i piani dovrebbero riconoscere che sarà necessario del 

tempo per attuare qualsiasi nuovo requisito aggiuntivo. I piani sono altresì elaborati 

consultando le parti interessate, il che impone scadenze ragionevoli ai fini di un'opportuna 

consultazione. 

 

Emendamento  546 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, Martina Werner, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, 

Flavio Zanonato, Miroslav Poche, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano d'azione preventivo e il 

piano d'emergenza sono sviluppati secondo 

i modelli di cui all'allegato V. Alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli. 

3. Il piano d'azione preventivo e il 

piano d'emergenza sono sviluppati secondo 

i modelli di cui all'allegato V. Alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

18 per modificare tali modelli, tenendo 

conto dei calendari di attuazione degli 

Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  547 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I piani d'azione preventivi e i piani 4. I piani d'azione preventivi e i piani 
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d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati 

membri della regione, resi pubblici e 

notificati alla Commissione entro il 1° 

marzo 2019. Si procede alla notifica 

quando i piani sono stati adottati da tutti 

gli Stati membri della regione. La 

Commissione informa il gruppo di 

coordinamento del gas della notifica dei 

piani che pubblica sul proprio sito web. 

d'emergenza sono adottati, resi pubblici e 

notificati alla Commissione entro il 1° 

marzo 2019. La Commissione informa il 

gruppo di coordinamento del gas della 

notifica dei piani che pubblica sul proprio 

sito web. Su richiesta di uno Stato 

membro, la Commissione dovrebbe 

mettere a disposizione una traduzione di 

cortesia in una lingua di lavoro europea. 

Or. en 

 

Emendamento  548 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I piani d'azione preventivi e i piani 

d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati 

membri della regione, resi pubblici e 

notificati alla Commissione entro il 1° 

marzo 2019. Si procede alla notifica 

quando i piani sono stati adottati da tutti 

gli Stati membri della regione. La 

Commissione informa il gruppo di 

coordinamento del gas della notifica dei 

piani che pubblica sul proprio sito web. 

4. I piani d'azione preventivi e i piani 

d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati 

membri, resi pubblici e notificati alla 

Commissione entro il 1° marzo 2019. Si 

procede alla notifica quando i piani sono 

stati adottati. La Commissione informa il 

gruppo di coordinamento del gas della 

notifica dei piani che pubblica sul proprio 

sito web. 

Or. en 

 

Emendamento  549 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I piani d'azione preventivi e i piani 

d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati 

membri della regione, resi pubblici e 

notificati alla Commissione entro il 1° 

4. I piani d'azione preventivi e i piani 

d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati 

membri della regione, resi pubblici e 

notificati alla Commissione entro il 1° 
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marzo 2019. Si procede alla notifica 

quando i piani sono stati adottati da tutti gli 

Stati membri della regione. La 

Commissione informa il gruppo di 

coordinamento del gas della notifica dei 

piani che pubblica sul proprio sito web. 

marzo 2019. Si procede alla notifica 

quando i piani sono stati adottati da tutti gli 

Stati membri della regione. La 

Commissione può consultare il gruppo di 

coordinamento del gas riguardo alle 

caratteristiche dei piani che pubblica sul 

proprio sito web. 

Or. en 

 

Emendamento  550 

 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I piani d'azione preventivi e i piani 

d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati 

membri della regione, resi pubblici e 

notificati alla Commissione entro il 1° 

marzo 2019. Si procede alla notifica 

quando i piani sono stati adottati da tutti 

gli Stati membri della regione. La 

Commissione informa il gruppo di 

coordinamento del gas della notifica dei 

piani che pubblica sul proprio sito web. 

4. I piani d'azione preventivi e i piani 

d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati 

membri connessi, resi pubblici e notificati 

alla Commissione entro il 1° marzo 2019. 

Si procede alla notifica quando i piani sono 

stati adottati. La Commissione informa il 

gruppo di coordinamento del gas della 

notifica dei piani che pubblica sul proprio 

sito web. 

Or. en 

Motivazione 

A mandatory regional approach when drafting the preventive action plan is welcome. 

However, regional cooperation, as a first step, should start at the national level by drafting a 

national preventive action plan. In a second step, the national preventive action plan would 

be complemented by mandatory regional chapters which are to be coordinated and agreed 

with connected Member States. The idea of a cooperation mechanism seems reasonable for 

the coordination of the regional aspects between Member States, even if the concepts of rigid 

regions and regional plans are abandoned. In case the bilateral cooperation concerning the 

regional elements of the plans do not work, the European Commission should be given a 

facilitating role. 
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Emendamento  551 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro quattro mesi dalla notifica a cura 

delle autorità competenti, la Commissione 

esamina i piani tenendo debitamente conto 

della valutazione tra pari e dei pareri 

espressi in sede di gruppo di 

coordinamento del gas. Per la valutazione 

tra pari si applica la procedura di cui 

all'allegato VI. 

Entro quattro mesi dalla notifica a cura 

delle autorità competenti, la Commissione 

esamina i piani tenendo debitamente conto 

della valutazione tra pari e dei pareri 

espressi dal gruppo di coordinamento del 

gas. Per la valutazione tra pari si applica la 

procedura di cui all'allegato VI. 

Or. en 

 

Emendamento  552 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione trasmette un parere alle 

autorità competenti della regione 

raccomandando di riesaminare il piano 

d'azione preventivo o il piano di 

emergenza se ritiene che: 

soppresso 

(a) non serva a mitigare i rischi 

individuati nell'apposita valutazione; 

 

(b) non sia compatibile con gli scenari di 

rischio o con i piani di un'altra regione; 

 

(c) rischi di distorcere la concorrenza o 

ostacolare il funzionamento del mercato 

interno del gas; 

 

(d) non sia conforme alle disposizioni del 

presente regolamento o ad altre 

disposizioni del diritto dell'Unione; 

 

(e) comprometta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 
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membri o a livello dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  553 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione trasmette un parere alle 

autorità competenti della regione 

raccomandando di riesaminare il piano 

d'azione preventivo o il piano di 

emergenza se ritiene che: 

La Commissione trasmette un parere non 

vincolante alle autorità competenti della 

regione. 

Or. fr 

 

Emendamento  554 

 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) non serva a mitigare i rischi 

individuati nell'apposita valutazione; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  555 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) non sia compatibile con gli scenari 

di rischio o con i piani di un'altra 

soppresso 
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regione; 

Or. fr 

 

Emendamento  556 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) non sia compatibile con gli scenari 

di rischio o con i piani di un'altra regione; 

 non sia compatibile con gli scenari 

di rischio o con i piani stabiliti sulla base 

della cooperazione degli Stati membri 

connessi a norma dell'articolo 3, 

paragrafo 7; 

Or. en 

 

Emendamento  557 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rischi di distorcere la concorrenza 

o ostacolare il funzionamento del mercato 

interno del gas; 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  558 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rischi di distorcere la concorrenza soppresso 
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o ostacolare il funzionamento del mercato 

interno del gas; 

Or. fr 

 

Emendamento  559 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rischi di distorcere la concorrenza 

o ostacolare il funzionamento del mercato 

interno del gas; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  560 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rischi di distorcere la concorrenza 

o ostacolare il funzionamento del mercato 

interno del gas; 

(c) rischi di riflettere in maniera 

insufficiente il principio di solidarietà o 

ostacolare il conseguimento degli obiettivi 

globali dell'Unione dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  561 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) non sia conforme alle disposizioni soppresso 
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del presente regolamento o ad altre 

disposizioni del diritto dell'Unione; 

Or. fr 

 

Emendamento  562 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) comprometta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o a livello dell'Unione. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  563 

Theresa Griffin, Eugen Freund, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Flavio 

Zanonato, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) comprometta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o a livello dell'Unione. 

(e) comprometta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o a livello dell'Unione, 

segnatamente tramite una scarsa 

efficienza energetica. 

Or. en 

 

Emendamento  564 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

(e) comprometta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o a livello dell'Unione. 

(e) comprometta la sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri o a livello dell'Unione, 

segnatamente tramite una scarsa 

efficienza energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  565 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) si basi su una valutazione che 

impiega una metodologia e dei dati non 

coerenti con quanto utilizzato da altri 

Stati membri della regione e dalla 

Commissione; 

Or. en 

 

Emendamento  566 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) non sia in linea con gli obiettivi 

dell'UE in materia di clima ed energia. 

Or. en 

 

Emendamento  567 

Claude Turmes 
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a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e ter) non sia in linea con l'effettiva 

domanda di gas nel paese o nella regione 

e sia suscettibile di generare attivi non 

recuperabili; 

Or. en 

 

Emendamento  568 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e quater) sia in contraddizione con 

gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed 

energia e con le strategie per il 2020, il 

2030 e oltre, in particolare con l'accordo 

COP 21 di Parigi sui cambiamenti 

climatici. 

Or. en 

 

Emendamento  569 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le 

autorità competenti adottano e pubblicano 

soppresso 
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il piano entro tre mesi dalla notifica della 

decisione della Commissione. 

Or. fr 

 

Emendamento  570 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le 

autorità competenti adottano e pubblicano 

il piano entro tre mesi dalla notifica della 

decisione della Commissione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  571 

Herbert Reul, Françoise Grossetête 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le 

autorità competenti adottano e pubblicano 
il piano entro tre mesi dalla notifica della 

decisione della Commissione. 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro due mesi dalla risposta dell'autorità 

competente, può decidere di modificare o 

ritirare la richiesta. Se la Commissione 

rimane ferma sulla sua richiesta, 

l'autorità competente interessata modifica 

il piano entro due mesi dalla notifica della 

decisione della Commissione, tenendo nel 

massimo conto le raccomandazioni della 

Commissione, e lo notifica alla 

Commissione. La Commissione informa il 

gruppo di coordinamento del gas e tiene 

in debito conto le sue raccomandazioni al 

momento di elaborare il proprio parere 
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sul piano modificato, parere che è 

trasmesso entro due mesi dalla notifica 

dell'autorità competente. L'autorità 

competente interessata tiene nella 

massima considerazione il parere della 

Commissione ed entro due mesi dalla 

ricezione del suddetto parere adotta e 

rende pubblico il piano modificato 

risultante. 

Or. en 

 

Emendamento  572 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le 

autorità competenti adottano e pubblicano 

il piano entro tre mesi dalla notifica della 

decisione della Commissione. 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può sottoporre il disaccordo al 

meccanismo di coordinamento stabilito 

per la regione. 

Or. en 

 

Emendamento  573 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Flavio Zanonato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le autorità 

competenti adottano e pubblicano il piano 

entro tre mesi dalla notifica della decisione 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le autorità 

competenti adottano e pubblicano il piano, 

tenendo conto degli obblighi di 
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della Commissione. consultazione degli Stati membri, entro e 

non oltre tre mesi dalla notifica della 

decisione della Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  574 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le autorità 

competenti adottano e pubblicano il piano 

entro tre mesi dalla notifica della decisione 

della Commissione. 

In caso di disaccordo la Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta delle autorità 

competenti, può decidere di imporre la 

modifica del piano in questione. Le autorità 

competenti adottano e pubblicano il piano, 

tenendo conto degli obblighi di 

consultazione degli Stati membri, entro e 

non oltre sei mesi dalla notifica della 

decisione della Commissione. 

Or. en 

Motivazione 

Il regolamento dovrebbe tenere presente i tempi di attuazione, ivi compresa la consultazione 

delle parti interessate, in particolare nei casi in cui le modifiche siano imposte dalla 

Commissione. Nell'ambito delle nuove competenze della Commissione in materia di modifica 

dei modelli per la valutazione dei rischi e per i piani, occorre riconoscere che l'attuazione di 

qualsiasi nuovo requisito esigerà del tempo. I piani sono altresì elaborati consultando le parti 

interessate, il che impone scadenze ragionevoli ai fini di un'opportuna consultazione. 

 

Emendamento  575 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la definizione di clienti protetti in (b) la definizione di clienti protetti e le 
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ciascuno Stato membro della regione e le 

informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 

1, secondo comma; 

informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 

1, secondo comma; 

Or. en 

 

Emendamento  576 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la definizione di clienti protetti in 

ciascuno Stato membro della regione e le 

informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 

1, secondo comma; 

(b) la definizione di clienti protetti in 

ciascuno Stato membro connesso e le 

informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 

1, secondo comma; 

Or. en 

 

Emendamento  577 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la definizione di clienti protetti in 

ciascuno Stato membro della regione e le 

informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 

1, secondo comma; 

(b) la definizione di clienti protetti in 

ciascuno Stato membro e le informazioni 

di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo 

comma; 

Or. en 

 

Emendamento  578 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura di 

cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove 

opportuno, il limite fino al quale le misure 

sul versante della domanda possono 

compensare adeguatamente e in maniera 

tempestiva la perturbazione della fornitura 

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

l'individuazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, i volumi di gas necessari per 

categoria di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le 

disposizioni relative all'aumento della 

norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2, compresa la giustificazione 

della conformità alle condizioni indicate 

all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione 

di un meccanismo volto a ridurre 

temporaneamente gli aumenti della 

norma di fornitura o altri obblighi 

conformemente all'articolo 12; 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura in 

ciascuno Stato membro della regione, 

come indicato agli articoli 4 e 5, inclusa la 

valutazione del potenziale di riduzione 

della domanda di gas attraverso 

l'ammodernamento del parco immobiliare 

e una serie di misure di efficienza 

energetica in tutti i comparti economici, 

nonché un piano d'azione per la 

tempestiva realizzazione, e, ove opportuno, 

il limite fino al quale le misure sul versante 

della domanda possono compensare 

adeguatamente e in maniera tempestiva la 

perturbazione della fornitura di cui 

all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione 

dell'infrastruttura singola principale del gas 

d'interesse comune in caso di applicazione 

dell'articolo 4, paragrafo 3, i volumi di gas 

necessari di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1; 

Or. en 

 

Emendamento  579 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura di 

cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove 

opportuno, il limite fino al quale le misure 

sul versante della domanda possono 

compensare adeguatamente e in maniera 

tempestiva la perturbazione della fornitura 

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura negli 

Stati membri connessi, come indicato agli 

articoli 4 e 5, incluso, ove opportuno, il 

limite fino al quale le misure sul versante 

della domanda possono compensare 

adeguatamente e in maniera tempestiva la 

perturbazione della fornitura di cui 
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l'individuazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, i volumi di gas necessari per 

categoria di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le 

disposizioni relative all'aumento della 

norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2, compresa la giustificazione 

della conformità alle condizioni indicate 

all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione 

di un meccanismo volto a ridurre 

temporaneamente gli aumenti della 

norma di fornitura o altri obblighi 

conformemente all'articolo 12; 

all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione 

dell'infrastruttura singola principale del gas 

d'interesse comune in caso di applicazione 

dell'articolo 4, paragrafo 3, i volumi di gas 

necessari di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1; 

Or. en 

Motivazione 

Il rigido concetto di composizione delle regioni contenuto nell'allegato I della proposta della 

Commissione non serve a conseguire un alto livello di sicurezza dell'approvvigionamento. Al 

contrario, ciascuno Stato membro dovrebbe prevedere una cooperazione obbligatoria con 

tutti gli Stati membri connessi (direttamente o indirettamente connessi attraverso un paese 

terzo). I pertinenti aspetti regionali dovrebbero essere oggetto di specifici capitoli, all'interno 

dei piani d'azione preventivi, riguardanti le questioni regionali. Tutti gli altri aspetti 

dovrebbero essere contemplati nelle parti dei piani che riguardano le questioni nazionali. 

 

Emendamento  580 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura di 

cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove 

opportuno, il limite fino al quale le misure 

sul versante della domanda possono 

compensare adeguatamente e in maniera 

tempestiva la perturbazione della fornitura 

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

l'individuazione dell'infrastruttura singola 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura in 

ciascuno Stato membro, come indicato 
agli articoli 4 e 5, incluso, ove opportuno, 

il limite fino al quale le misure sul versante 

della domanda possono compensare 

adeguatamente e in maniera tempestiva la 

perturbazione della fornitura di cui 

all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione 
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principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, i volumi di gas necessari per 

categoria di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le 

disposizioni relative all'aumento della 

norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2, compresa la giustificazione 

della conformità alle condizioni indicate 

all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione 

di un meccanismo volto a ridurre 

temporaneamente gli aumenti della 

norma di fornitura o altri obblighi 

conformemente all'articolo 12; 

dell'infrastruttura singola principale del gas 

d'interesse comune in caso di applicazione 

dell'articolo 4, paragrafo 3, i volumi di gas 

necessari per categoria di clienti protetti e 

per scenario, come indicato all'articolo 5, 

paragrafo 1; 

Or. en 

 

Emendamento  581 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura di 

cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove 

opportuno, il limite fino al quale le misure 

sul versante della domanda possono 

compensare adeguatamente e in maniera 

tempestiva la perturbazione della fornitura 

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

l'individuazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, i volumi di gas necessari per 

categoria di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le 

disposizioni relative all'aumento della 

norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2, compresa la giustificazione 

della conformità alle condizioni indicate 

all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura in 

ciascuno Stato membro della regione, 

come indicato agli articoli 4 e 5, inclusa la 

valutazione del potenziale di riduzione 

della domanda di gas attraverso 

l'ammodernamento del parco immobiliare 

e una serie di misure di efficienza 

energetica in tutti i comparti economici e, 

ove opportuno, il limite fino al quale le 

misure sul versante della domanda possono 

compensare adeguatamente e in maniera 

tempestiva la perturbazione della fornitura 

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

l'individuazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, l'individuazione del singolo 

principale fornitore di gas, i volumi di gas 
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di un meccanismo volto a ridurre 

temporaneamente gli aumenti della norma 

di fornitura o altri obblighi conformemente 

all'articolo 12; 

necessari per categoria di clienti protetti e 

per scenario, come indicato all'articolo 5, 

paragrafo 1, le disposizioni relative 

all'aumento della norma di fornitura ai 

sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, comprese 

le ragioni per la conformità alle condizioni 

indicate all'articolo 5, paragrafo 2 e la 

descrizione di un meccanismo volto a 

ridurre temporaneamente gli aumenti della 

norma di fornitura o altri obblighi 

conformemente all'articolo 12; 

Or. en 

 

Emendamento  582 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura di 

cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove 

opportuno, il limite fino al quale le misure 

sul versante della domanda possono 

compensare adeguatamente e in maniera 

tempestiva la perturbazione della fornitura 

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

l'individuazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, i volumi di gas necessari per 

categoria di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le 

disposizioni relative all'aumento della 

norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2, compresa la giustificazione 

della conformità alle condizioni indicate 

all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione 

di un meccanismo volto a ridurre 

temporaneamente gli aumenti della norma 

di fornitura o altri obblighi conformemente 

all'articolo 12; 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura in 

ciascuno Stato membro della regione, 

come indicato agli articoli 4 e 5, incluso, 

ove opportuno, il limite fino al quale le 

misure finalizzate all'efficienza e alla 

riduzione della domanda, in aggiunta ad 

altre misure sul versante della domanda, 

possono compensare adeguatamente e in 

maniera tempestiva la perturbazione della 

fornitura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

l'individuazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, i volumi di gas necessari per 

categoria di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le 

disposizioni relative all'aumento della 

norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2, compresa la giustificazione 

della conformità alle condizioni indicate 

all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione 

di un meccanismo volto a ridurre 

temporaneamente gli aumenti della norma 
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di fornitura o altri obblighi conformemente 

all'articolo 12; 

Or. en 

 

Emendamento  583 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) misure, volumi e capacità 

necessarie per conseguire la norma 

d'infrastruttura e la norma di fornitura di 

cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove 

opportuno, il limite fino al quale le misure 

sul versante della domanda possono 

compensare adeguatamente e in maniera 

tempestiva la perturbazione della fornitura 

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 

l'individuazione dell'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune in 

caso di applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 3, i volumi di gas necessari per 

categoria di clienti protetti e per scenario, 

come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le 

disposizioni relative all'aumento della 

norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2, compresa la giustificazione 

della conformità alle condizioni indicate 

all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione 

di un meccanismo volto a ridurre 

temporaneamente gli aumenti della norma 

di fornitura o altri obblighi conformemente 

all'articolo 12; 

(Non concerne la versione italiana)   

Or. en 

 

Emendamento  584 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Miroslav Poche, Carlos 

Zorrinho 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) gli obblighi delle imprese di gas 

naturale e di altri organi pertinenti che 

possono ripercuotersi sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento, ad esempio gli 

obblighi relativi al funzionamento sicuro 

del sistema del gas; 

(d) gli obblighi delle imprese di gas 

naturale e, ove opportuno, delle imprese 

elettriche e di altri organi pertinenti che 

possono ripercuotersi sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento, ad esempio gli 

obblighi relativi al funzionamento sicuro 

del sistema del gas; 

Or. en 

 

Emendamento  585 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav 

Poche, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco 

López, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) le altre misure di prevenzione 

destinate a far fronte ai rischi individuati 

nella valutazione del rischio, ad esempio 

quelle relative alla necessità di rafforzare le 

interconnessioni tra Stati membri 

confinanti e la possibilità, laddove 

opportuno, di diversificare le rotte del gas e 

le fonti di fornitura per far fronte ai rischi 

individuati e preservare il più possibile la 

fornitura di gas di tutti i clienti; 

(e) le altre misure di prevenzione 

destinate a far fronte ai rischi individuati 

nella valutazione del rischio, ad esempio 

quelle relative alla necessità di rafforzare le 

interconnessioni tra Stati membri 

confinanti, di migliorare ulteriormente 

l'efficienza energetica, di ridurre la 

domanda di gas attraverso 

l'elettrificazione del settore del 

riscaldamento e del raffreddamento, di 

gestire in maniera efficiente sotto il 

profilo dei costi le perturbazioni delle 

forniture di gas mediante un approccio 

integrato con il sistema elettrico, e la 

possibilità, laddove opportuno, di 

diversificare le rotte del gas e le fonti di 

fornitura per far fronte ai rischi individuati 

e preservare il più a lungo possibile la 

fornitura di gas di tutti i clienti; 

Or. en 
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Emendamento  586 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) le altre misure di prevenzione 

destinate a far fronte ai rischi individuati 

nella valutazione del rischio, ad esempio 

quelle relative alla necessità di rafforzare le 

interconnessioni tra Stati membri 

confinanti e la possibilità, laddove 

opportuno, di diversificare le rotte del gas e 

le fonti di fornitura per far fronte ai rischi 

individuati e preservare il più possibile la 

fornitura di gas di tutti i clienti; 

(e) le altre misure di prevenzione 

destinate a far fronte ai rischi individuati 

nella valutazione del rischio, ad esempio 

quelle relative alla necessità di rafforzare le 

interconnessioni tra Stati membri 

confinanti, di elaborare ulteriori politiche 

di efficienza energetica, di sviluppare le 

risorse nazionali di biogas, di gestire in 

maniera efficiente sotto il profilo dei costi 

le perturbazioni delle forniture di gas 

mediante il coordinamento e la messa a 

punto di un approccio integrato con il 

sistema elettrico, e la possibilità, laddove 

opportuno, di diversificare le rotte del gas e 

le fonti di fornitura per far fronte ai rischi 

individuati e preservare il più possibile la 

fornitura di gas di tutti i clienti; 

Or. en 

 

Emendamento  587 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) le altre misure di prevenzione 

destinate a far fronte ai rischi individuati 

nella valutazione del rischio, ad esempio 

quelle relative alla necessità di rafforzare le 

interconnessioni tra Stati membri 

confinanti e la possibilità, laddove 

opportuno, di diversificare le rotte del gas e 

le fonti di fornitura per far fronte ai rischi 

(e) le altre misure di prevenzione 

destinate a far fronte ai rischi individuati 

nella valutazione del rischio, ad esempio 

quelle relative alla necessità di rafforzare le 

interconnessioni tra Stati membri 

confinanti e la possibilità, laddove 

opportuno, di diversificare le rotte del gas e 

le fonti di fornitura per far fronte ai rischi 
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individuati e preservare il più possibile la 

fornitura di gas di tutti i clienti; 

individuati e preservare il più a lungo 

possibile la fornitura di gas di tutti i clienti; 

Or. en 

 

Emendamento  588 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck, Fredrick 

Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) una valutazione delle opportunità 

offerte dalle soluzioni decentralizzate, 

sostenibili e abbordabili, ivi compreso il 

biogas, nonché dagli obiettivi UE in 

materia di efficienza energetica. 

Or. en 

 

Emendamento  589 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) informazioni sull'impatto 

economico, l'efficienza e l'efficacia delle 

misure contenute nel piano, compresi gli 

obblighi di cui alla lettera k); 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  590 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f 
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Testo della Commissione Emendamento 

(f) informazioni sull'impatto 

economico, l'efficienza e l'efficacia delle 

misure contenute nel piano, compresi gli 

obblighi di cui alla lettera k); 

(f) informazioni sull'impatto globale 

del piano dal punto di vista ambientale, 

sociale ed economico nonché 

sull'efficienza e l'efficacia delle misure 

contenute nel piano, compresi gli obblighi 

di cui alla lettera k); 

Or. en 

 

Emendamento  591 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Simona 

Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) informazioni sull'impatto 

economico, l'efficienza e l'efficacia delle 

misure contenute nel piano, compresi gli 

obblighi di cui alla lettera k); 

(f) informazioni sull'impatto 

economico, l'efficienza e l'efficacia delle 

misure contenute nel piano, compresi il 

rischio di attivi non recuperabili e gli 

obblighi di cui alla lettera k); 

Or. en 

 

Emendamento  592 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) la descrizione degli effetti delle 

misure contenute nel piano sul 

funzionamento del mercato interno 

dell'energia e sui mercati nazionali, 

compresi gli obblighi di cui alla lettera k); 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  593 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) la descrizione degli effetti delle 

misure contenute nel piano sul 

funzionamento del mercato interno 

dell'energia e sui mercati nazionali, 

compresi gli obblighi di cui alla lettera k); 

(g) la descrizione degli effetti delle 

misure contenute nel piano sul 

funzionamento del mercato interstatale 

dell'energia e sui mercati nazionali, 

compresi gli obblighi di cui alla lettera k); 

Or. fr 

 

Emendamento  594 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) la descrizione dell'impatto delle 

misure sull'ambiente e i consumatori; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  595 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) la descrizione dell'impatto delle 

misure sull'ambiente e i consumatori; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  596 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco 

López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav 

Poche, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) la descrizione dell'impatto delle 

misure sull'ambiente e i consumatori; 

(h) la descrizione dell'impatto delle 

misure sull'ambiente, il clima e i 

consumatori; 

Or. en 

 

Emendamento  597 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) la descrizione dell'impatto delle 

misure sull'ambiente e i consumatori; 

(h) la descrizione dell'impatto delle 

misure sull'ambiente, il clima e i 

consumatori; 

Or. en 

 

Emendamento  598 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav 

Poche, Flavio Zanonato, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, José Blanco López, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera j 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(j) informazioni riguardanti le 

interconnessioni esistenti e future, incluse 

quelle che forniscono accesso alla rete del 

gas dell'Unione, i flussi transfrontalieri, 

(j) informazioni riguardanti le 

interconnessioni esistenti e future, incluse 

quelle che forniscono accesso alla rete del 

gas dell'Unione, i flussi transfrontalieri, 



 

AM\1098183IT.doc 121/160 PE585.421v01-00 

 IT 

l'accesso transfrontaliero agli impianti di 

stoccaggio e di GNL e la capacità 

bidirezionale, in particolare in caso di 

emergenza; 

l'accesso transfrontaliero agli impianti di 

stoccaggio e di GNL e la capacità 

bidirezionale, in particolare in caso di 

emergenza, nonché i calcoli e le 

valutazioni d'impatto effettuati per 

esaminare la possibilità di ridurre o 

eliminare, in maniera efficiente sotto il 

profilo dei costi e mediante misure sul 

versante della domanda, la necessità di 

tali investimenti infrastrutturali sul 

versante dell'offerta; 

Or. en 

 

Emendamento  599 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera j 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(j) informazioni riguardanti le 

interconnessioni esistenti e future, incluse 

quelle che forniscono accesso alla rete del 

gas dell'Unione, i flussi transfrontalieri, 

l'accesso transfrontaliero agli impianti di 

stoccaggio e di GNL e la capacità 

bidirezionale, in particolare in caso di 

emergenza; 

(j) informazioni riguardanti le 

interconnessioni esistenti e future, incluse 

quelle che forniscono accesso alla rete del 

gas dell'Unione, i flussi transfrontalieri, 

l'accesso transfrontaliero agli impianti di 

stoccaggio e di GNL e la capacità 

bidirezionale, in particolare in caso di 

emergenza, nonché i calcoli e le 

valutazioni d'impatto effettuati per 

esaminare la possibilità di ridurre o 

eliminare, in maniera efficiente sotto il 

profilo dei costi e mediante misure sul 

versante della domanda, la necessità di 

tali investimenti infrastrutturali sul 

versante dell'offerta; 

Or. en 

 

Emendamento  600 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera k 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(k) informazioni riguardanti tutti gli 

obblighi di servizio pubblico che si 

riferiscono alla sicurezza di fornitura del 

gas. 

(k) informazioni riguardanti tutti gli 

obblighi di servizio pubblico che si 

riferiscono alla sicurezza di fornitura del 

gas e agli investimenti sul versante della 

domanda finalizzati a ridurre la domanda 

di energia. 

Or. en 

 

Emendamento  601 

Theresa Griffin, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Flavio Zanonato, 

Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (k bis) informazioni sulle fonti alternative 

di energia per garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento, in particolare le 

fonti rinnovabili di energia e le misure di 

efficienza energetica. 

Or. en 

 

Emendamento  602 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano d'azione preventivo si basa 

soprattutto su misure di mercato senza 

imporre oneri eccessivi alle imprese di gas 

naturale né compromettere il 

funzionamento del mercato interno del 

gas. 

3. Il piano d'azione preventivo si basa 

soprattutto sui principi della continuità del 

servizio pubblico e sulla necessaria 

protezione della popolazione. 
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Or. fr 

 

Emendamento  603 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano d'azione preventivo si basa 

soprattutto su misure di mercato senza 

imporre oneri eccessivi alle imprese di gas 

naturale né compromettere il 

funzionamento del mercato interno del gas. 

3. Il piano d'azione preventivo si basa 

soprattutto su misure di mercato, purché 

siano in grado di affrontare i rischi da 

mitigare, senza imporre oneri eccessivi alle 

imprese di gas naturale né compromettere 

in maniera ingiustificata il funzionamento 

del mercato interno del gas. 

Or. en 

 

Emendamento  604 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano d'azione preventivo si basa 

soprattutto su misure di mercato senza 

imporre oneri eccessivi alle imprese di gas 

naturale né compromettere il 

funzionamento del mercato interno del gas. 

3. Il piano d'azione preventivo si basa 

soprattutto su misure di mercato senza 

imporre oneri eccessivi alle imprese di gas 

naturale né compromettere il 

funzionamento del mercato interno del gas. 

 Il piano d'azione preventivo incoraggia la 

costruzione di una nuova infrastruttura 

per il gas solo dopo che sono state 

valutate le fonti rinnovabili di energia e le 

misure di efficienza energetica e si è 

stabilito che non possono garantire uno 

standard di sicurezza. In tal caso, per la 

nuova infrastruttura sarà previsto un 

calendario preciso in vista di una sua 

progressiva eliminazione entro il 2050, 

onde evitare di restare vincolati più a 



 

PE585.421v01-00 124/160 AM\1098183IT.doc 

IT 

lungo al carbonio (carbon lock-in). 

Or. en 

 

Emendamento  605 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Eugen Freund, Flavio 

Zanonato, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il piano d'azione preventivo 

incoraggia la costruzione di una nuova 

infrastruttura del gas solo in caso di 

estrema necessità e dopo che sono state 

debitamente valutate altre alternative che 

prevedono il ricorso a fonti rinnovabili di 

energia e a misure di efficienza 

energetica. 

Or. en 

 

Emendamento  606 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato che devono 

essere adottate dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento, comprese quelle 

intese a conformarsi con la norma di 

fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 

e le misure relative all'aumento della 

norma di fornitura di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. La valutazione d'impatto 

comprende almeno: 

soppresso 

(a) l'impatto della misura proposta sullo 

sviluppo del mercato nazionale del gas e 
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sulla concorrenza a livello nazionale; 

(b) l'impatto della misura proposta sul 

mercato interno del gas; 

 

(c) l'impatto potenziale sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas degli 

Stati membri confinanti, segnatamente 

per le misure che potrebbero ridurre la 

liquidità nei mercati regionali o limitare i 

flussi verso gli Stati membri confinanti; 

 

(d) i costi e benefici della misura, valutati 

a fronte di misure di mercato alternative; 

 

(e) la necessità e proporzionalità della 

misura rispetto ad altre eventuali misure 

di mercato; 

 

(f) l'apertura della misura, per assicurare 

pari opportunità a tutti gli operatori del 

mercato; 

 

(g) la strategia di eliminazione 

progressiva, la durata prevista della 

misura e un calendario appropriato per la 

revisione. 

 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

svolgono l'analisi di cui alle lettere a) e b). 

 

Or. en 

 

Emendamento  607 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato che devono 

essere adottate dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento, comprese quelle 

intese a conformarsi con la norma di 

fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 

e le misure relative all'aumento della 

norma di fornitura di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. La valutazione d'impatto 

soppresso 
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comprende almeno: 

(a) l'impatto della misura proposta sullo 

sviluppo del mercato nazionale del gas e 

sulla concorrenza a livello nazionale; 

 

(b) l'impatto della misura proposta sul 

mercato interno del gas; 

 

(c) l'impatto potenziale sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas degli 

Stati membri confinanti, segnatamente 

per le misure che potrebbero ridurre la 

liquidità nei mercati regionali o limitare i 

flussi verso gli Stati membri confinanti; 

 

(d) i costi e benefici della misura, valutati 

a fronte di misure di mercato alternative; 

 

(e) la necessità e proporzionalità della 

misura rispetto ad altre eventuali misure 

di mercato; 

 

(f) l'apertura della misura, per assicurare 

pari opportunità a tutti gli operatori del 

mercato; 

 

(g) la strategia di eliminazione 

progressiva, la durata prevista della 

misura e un calendario appropriato per la 

revisione. 

 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

svolgono l'analisi di cui alle lettere a) e b). 

 

Or. en 

 

Emendamento  608 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato che devono 

essere adottate dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento, comprese quelle 

intese a conformarsi con la norma di 

4. Gli Stati membri svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato, comprese 

quelle intese a conformarsi con la norma di 

fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1. 

La valutazione d'impatto comprende 
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fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e 

le misure relative all'aumento della 

norma di fornitura di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. La valutazione d'impatto 

comprende almeno: 

almeno: 

Or. en 

 

Emendamento  609 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato che devono 

essere adottate dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento, comprese quelle 

intese a conformarsi con la norma di 

fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e 

le misure relative all'aumento della 

norma di fornitura di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. La valutazione d'impatto 

comprende almeno: 

4. Le autorità nazionali di 

regolamentazione svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato che devono 

essere adottate dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento, comprese quelle 

intese a conformarsi con la norma di 

fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1. 

La valutazione d'impatto comprende 

almeno: 

Or. en 

Motivazione 

Anche tutte le misure esistenti previste per soddisfare la norma di fornitura vanno illustrate 

nel piano d'azione preventivo e devono essere soggette a una valutazione d'impatto al fine di 

stabilire condizioni di parità quanto alle informazioni e conoscenze per la messa a punto di 

piani regionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condurre l'intera 

analisi in quanto dispongono delle capacità necessarie a tal fine. 

 

Emendamento  610 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato che devono 

essere adottate dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento, comprese quelle 

intese a conformarsi con la norma di 

fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e 

le misure relative all'aumento della 

norma di fornitura di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. La valutazione d'impatto 

comprende almeno: 

4. Gli Stati membri svolgono una 

valutazione d'impatto di tutte le misure 

preventive non di mercato che devono 

essere adottate dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento, comprese quelle 

intese a conformarsi con la norma di 

fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1. 

La valutazione d'impatto comprende 

almeno: 

Or. en 

 

Emendamento  611 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'impatto potenziale sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas degli Stati 

membri confinanti, segnatamente per le 

misure che potrebbero ridurre la liquidità 

nei mercati regionali o limitare i flussi 

verso gli Stati membri confinanti; 

(c) l'impatto potenziale sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas degli Stati 

membri confinanti, segnatamente per le 

misure che potrebbero ridurre la liquidità 

nei mercati regionali o limitare i flussi 

verso gli Stati membri confinanti, come 

una scarsa efficienza energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  612 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera d 



 

AM\1098183IT.doc 129/160 PE585.421v01-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) i costi e benefici della misura, 

valutati a fronte di misure di mercato 

alternative; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  613 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) i costi e benefici della misura, 

valutati a fronte di misure di mercato 

alternative; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  614 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) la necessità e proporzionalità della 

misura rispetto ad altre eventuali misure 

di mercato; 

(e) la necessità e proporzionalità della 

misura rispetto alle esigenze imperative di 

sicurezza nazionale e di salvaguardia 

delle popolazioni; 

Or. fr 

 

Emendamento  615 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera f 
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Testo della Commissione Emendamento 

(f) l'apertura della misura, per 

assicurare pari opportunità a tutti gli 

operatori del mercato; 

soppresso 

Or. fr 

Emendamento  616 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) la strategia di eliminazione 

progressiva, la durata prevista della misura 

e un calendario appropriato per la 

revisione. 

(g) la strategia di eliminazione 

progressiva, inclusa una descrizione 

precisa delle condizioni da soddisfare per 

l'eliminazione progressiva della misura 

preventiva, la durata prevista della misura 

e un calendario appropriato per la 

revisione. 

Or. en 

 

Emendamento  617 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

svolgono l'analisi di cui alle lettere a) e b). 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Le autorità nazionali di regolamentazione sono in possesso delle competenze necessarie e 

dovrebbero svolgere l'intera analisi. 
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Emendamento  618 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

svolgono l'analisi di cui alle lettere a) e b). 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Anche tutte le misure esistenti previste per soddisfare la norma di fornitura vanno illustrate 

nel piano d'azione preventivo e devono essere soggette a una valutazione d'impatto al fine di 

stabilire condizioni di parità quanto alle informazioni e conoscenze per la messa a punto di 

piani regionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condurre l'intera 

analisi in quanto dispongono delle capacità necessarie a tal fine. 

 

Emendamento  619 

 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

svolgono l'analisi di cui alle lettere a) e b). 
La valutazione d'impatto è svolta dalle 

autorità nazionali di regolamentazione le 

quali, per gli elementi di cui alle lettere da 

c) a g), tengono conto delle opinioni 

espresse dal meccanismo di 

coordinamento regionale e dalla 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  620 

Edward Czesak 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La valutazione d'impatto e le 

misure adottate sono pubblicate 

dall'autorità competente e notificate alla 

Commissione. Entro quattro mesi dalla 

notifica, la Commissione adotta una 

decisione nella quale può richiedere agli 

Stati membri di modificare le misure 

adottate. Il termine decorre dal giorno 

successivo a quello di ricezione di una 

notifica completa. Il termine può essere 

prorogato previo consenso della 

Commissione e dello Stato membro 

interessato. 

soppresso 

La Commissione può decidere di imporre 

la modifica o la revoca di una misura: 

 

(a) che rischia di distorcere il mercato 

interno dell'Unione; 

 

(b) che rischia di distorcere lo sviluppo del 

mercato nazionale del gas; 

 

(c) non necessaria né proporzionale ai 

fini della sicurezza 

dell'approvvigionamento; o 

 

(d) che rischia di compromettere la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri; 

 

La misura adottata entra in vigore solo 

una volta approvata dalla Commissione o 

modificata secondo la decisione della 

Commissione. 

 

Or. en 

 

Emendamento  621 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. La valutazione d'impatto e le 

misure adottate sono pubblicate 

dall'autorità competente e notificate alla 

Commissione. Entro quattro mesi dalla 

notifica, la Commissione adotta una 

decisione nella quale può richiedere agli 

Stati membri di modificare le misure 

adottate. Il termine decorre dal giorno 

successivo a quello di ricezione di una 

notifica completa. Il termine può essere 

prorogato previo consenso della 

Commissione e dello Stato membro 

interessato. 

soppresso 

La Commissione può decidere di imporre 

la modifica o la revoca di una misura: 

 

(a) che rischia di distorcere il mercato 

interno dell'Unione; 

 

(b) che rischia di distorcere lo sviluppo del 

mercato nazionale del gas; 

 

(c) non necessaria né proporzionale ai 

fini della sicurezza 

dell'approvvigionamento; o 

 

(d) che rischia di compromettere la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri; 

 

La misura adottata entra in vigore solo 

una volta approvata dalla Commissione o 

modificata secondo la decisione della 

Commissione. 

 

Or. en 

 

Emendamento  622 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La valutazione d'impatto e le misure La valutazione d'impatto e le misure 
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adottate sono pubblicate dall'autorità 

competente e notificate alla Commissione. 

Entro quattro mesi dalla notifica, la 

Commissione adotta una decisione nella 

quale può richiedere agli Stati membri di 

modificare le misure adottate. Il termine 

decorre dal giorno successivo a quello di 

ricezione di una notifica completa. Il 

termine può essere prorogato previo 

consenso della Commissione e dello Stato 

membro interessato. 

adottate sono pubblicate dall'autorità 

competente e trasmesse alla Commissione. 

Entro quattro mesi dalla notifica, la 

Commissione adotta un parere non 

vincolante che può contenere 

raccomandazioni rivolte agli Stati membri. 

Gli Stati membri possono decidere di 

effettuare le modifiche richieste. 

Or. fr 

 

Emendamento  623 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può decidere di imporre 

la modifica o la revoca di una misura: 

soppresso 

(a) che rischia di distorcere il mercato 

interno dell'Unione; 

 

(b) che rischia di distorcere lo sviluppo del 

mercato nazionale del gas; 

 

(c) non necessaria né proporzionale ai 

fini della sicurezza 

dell'approvvigionamento; o 

 

(d) che rischia di compromettere la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri; 

 

La misura adottata entra in vigore solo 

una volta approvata dalla Commissione o 

modificata secondo la decisione della 

Commissione. 

 

Or. fr 

 

Emendamento  624 

Notis Marias 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può decidere di imporre 

la modifica o la revoca di una misura: 

soppresso 

(a) che rischia di distorcere il mercato 

interno dell'Unione; 

 

(b) che rischia di distorcere lo sviluppo del 

mercato nazionale del gas; 

 

(c) non necessaria né proporzionale ai 

fini della sicurezza 

dell'approvvigionamento; o 

 

(d) che rischia di compromettere la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri; 

 

La misura adottata entra in vigore solo 

una volta approvata dalla Commissione o 

modificata secondo la decisione della 

Commissione. 

 

Or. el 

 

Emendamento  625 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può decidere di imporre 

la modifica o la revoca di una misura: 

La Commissione può adottare una 

decisione motivata per chiedere allo Stato 

membro di considerare la modifica o la 

revoca di una misura: 

Or. en 

 

Emendamento  626 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) che rischia di distorcere il mercato 

interno dell'Unione; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  627 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) che rischia di distorcere il mercato 

interno dell'Unione; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  628 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) che rischia di distorcere lo 

sviluppo del mercato nazionale del gas; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  629 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) non necessaria né proporzionale ai 

fini della sicurezza 

dell'approvvigionamento; o 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  630 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) che rischia di compromettere la 

sicurezza dell'approvvigionamento di altri 

Stati membri; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  631 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La misura adottata entra in vigore solo una 

volta approvata dalla Commissione o 

modificata secondo la decisione della 

Commissione. 

La misura adottata entra in vigore alla data 

della sua pubblicazione da parte dello 

Stato membro. 

Or. fr 

 

Emendamento  632 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Il piano d'azione preventivo è 

aggiornato ogni quattro anni a decorrere 

dal 1° marzo 2019, a meno che le 

circostanze giustifichino o la Commissione 

chieda aggiornamenti più frequenti. Il 

piano aggiornato riprende la valutazione 

del rischio aggiornata e i risultati delle 

prove effettuate conformemente all'articolo 

9, paragrafo 2. Al piano aggiornato si 

applica l'articolo 7, paragrafi da 3 a 7. 

6. Il piano d'azione preventivo è 

aggiornato ogni quattro anni a decorrere 

dal 1° marzo 2019, a meno che le 

circostanze giustifichino aggiornamenti più 

frequenti. Il piano aggiornato riprende la 

valutazione del rischio aggiornata e i 

risultati delle prove effettuate 

conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. 

Al piano aggiornato si applica l'articolo 7, 

paragrafi da 3 a 7. 

Or. fr 

 

Emendamento  633 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) definisce ruoli e responsabilità delle 

imprese di gas naturale e dei clienti 

industriali del gas, compresi i pertinenti 

produttori di energia elettrica, secondo il 

loro diverso livello d'interesse in caso di 

perturbazioni delle forniture di gas, nonché 

la loro interazione con le autorità 

competenti e, se del caso, con le autorità di 

regolamentazione nazionali a ciascuno dei 

livelli di crisi definiti all'articolo 10, 

paragrafo 1; 

(b) definisce ruoli e responsabilità delle 

imprese di gas naturale, dei gestori dei 

sistemi di trasmissione dell'energia 

elettrica e dei clienti industriali del gas, 

compresi i pertinenti produttori di energia 

elettrica, secondo il loro diverso livello 

d'interesse in caso di perturbazioni delle 

forniture di gas, nonché la loro interazione 

con le autorità competenti e, se del caso, 

con le autorità di regolamentazione 

nazionali a ciascuno dei livelli di crisi 

definiti all'articolo 10, paragrafo 1; 

Or. en 

 

Emendamento  634 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica 
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Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) definisce ruoli e responsabilità delle 

imprese di gas naturale e dei clienti 

industriali del gas, compresi i pertinenti 

produttori di energia elettrica, secondo il 

loro diverso livello d'interesse in caso di 

perturbazioni delle forniture di gas, nonché 

la loro interazione con le autorità 

competenti e, se del caso, con le autorità di 

regolamentazione nazionali a ciascuno dei 

livelli di crisi definiti all'articolo 10, 

paragrafo 1; 

(b) definisce ruoli e responsabilità delle 

imprese di gas naturale e, ove opportuno, 

delle imprese elettriche nonché dei clienti 

industriali del gas, compresi i pertinenti 

produttori di energia elettrica, secondo il 

loro diverso livello d'interesse in caso di 

perturbazioni delle forniture di gas, nonché 

la loro interazione con le autorità 

competenti e, se del caso, con le autorità di 

regolamentazione nazionali a ciascuno dei 

livelli di crisi definiti all'articolo 10, 

paragrafo 1; 

Or. en 

 

Emendamento  635 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) fa sì che le imprese di gas naturale 

e i clienti industriali del gas, compresi i 

pertinenti produttori di energia elettrica, 

abbiano sufficienti opportunità per 

reagire a ciascun livello di crisi; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  636 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

(e) definisce, se del caso, misure e 

azioni da intraprendere per mitigare il 

potenziale impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas sul teleriscaldamento 

e sulla fornitura di energia elettrica 

prodotta dal gas; 

(e) definisce, se del caso, misure e 

azioni da intraprendere per mitigare il 

potenziale impatto di una perturbazione 

della fornitura di gas sul teleriscaldamento 

e sulla fornitura di energia elettrica 

prodotta dal gas, in particolare attraverso 

una visione integrata delle operazioni dei 

sistemi energetici nei settori dell'energia 

elettrica e del gas; 

Or. en 

 

Emendamento  637 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) istituisce procedure e misure 

precise per ciascun livello di crisi, 

compresi i corrispondenti sistemi sui flussi 

d'informazione; 

(f) istituisce procedure e misure 

precise per ciascun livello di crisi, 

compresi i corrispondenti sistemi sui flussi 

d'informazione, che devono prevedere la 

registrazione sicura di tutte le decisioni e 

le azioni adottate durante un periodo di 

emergenza; 

Or. en 

 

Emendamento  638 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) individua il contributo delle misure 

di mercato nel far fronte alla situazione al 

livello di allarme e nel mitigare la 

situazione al livello di emergenza; 

(h) individua il contributo delle misure 

di mercato, nel far fronte alla situazione al 

livello di allarme e nel mitigare la 

situazione al livello di emergenza; 
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Or. en 

 

Emendamento  639 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(k) illustra nei particolari gli obblighi 

di comunicazione delle imprese di gas 

naturale ai livelli di allarme e di 

emergenza; 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  640 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Simona Bonafè, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(k) illustra nei particolari gli obblighi 

di comunicazione delle imprese di gas 

naturale ai livelli di allarme e di 

emergenza; 

(k) illustra nei particolari gli obblighi 

di comunicazione delle imprese di gas 

naturale e, ove opportuno, delle imprese 

elettriche ai livelli di allarme e di 

emergenza; 

Or. en 

 

Emendamento  641 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera n 
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Testo della Commissione Emendamento 

(n) riporta un elenco di azioni 

predefinite per rendere disponibile il gas 

in caso di emergenza, compresi accordi 

commerciali tra le parti coinvolte nelle 

azioni e meccanismi di compensazione per 

le imprese di gas naturale, se del caso, 

tenendo debitamente conto della 

riservatezza delle informazioni sensibili; 

tali azioni possono comportare accordi 

transfrontalieri tra Stati membri e/o 

imprese di gas naturale. 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  642 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le misure, azioni e procedure 

riportate nel piano di emergenza sono 

sottoposte a prova almeno due volte tra i 

due consueti aggiornamenti quadriennali di 

cui al paragrafo 3. Durante le prove, gli 

Stati membri simulano scenari di forte e 

medio impatto con reazioni in tempo reale 

in funzione dei rispettivi piani di 

emergenza. Le autorità competenti 

presentano i risultati delle prove al gruppo 

di coordinamento del gas. 

2. Le misure, azioni e procedure 

riportate nel piano di emergenza sono 

sottoposte a prova, a livello nazionale e 

regionale, almeno due volte tra i due 

consueti aggiornamenti quadriennali di cui 

al paragrafo 3. Durante le prove, gli Stati 

membri simulano scenari di forte e medio 

impatto con reazioni in tempo reale in 

funzione dei rispettivi piani di emergenza. 

Le autorità competenti presentano i risultati 

delle prove al gruppo di coordinamento del 

gas. 

Or. en 

Motivazione 

L'introduzione di prove di emergenza a livello regionale oltre che nazionale è altamente 

raccomandata per stabilire l'adeguatezza delle misure, azioni e procedure riportate nei piani 

di emergenza. 
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Emendamento  643 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le misure, azioni e procedure 

riportate nel piano di emergenza sono 

sottoposte a prova almeno due volte tra i 

due consueti aggiornamenti quadriennali di 

cui al paragrafo 3. Durante le prove, gli 

Stati membri simulano scenari di forte e 

medio impatto con reazioni in tempo reale 

in funzione dei rispettivi piani di 

emergenza. Le autorità competenti 

presentano i risultati delle prove al gruppo 

di coordinamento del gas. 

2. Le misure, azioni e procedure 

riportate nel piano di emergenza sono 

sottoposte a prova almeno due volte tra i 

due consueti aggiornamenti quadriennali di 

cui al paragrafo 3. Durante le prove, gli 

Stati membri simulano scenari di forte e 

medio impatto con reazioni in tempo reale 

in funzione dei rispettivi piani di 

emergenza. Le autorità competenti 

presentano i risultati delle prove alla 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  644 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il piano di emergenza è aggiornato 

ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 

2019, a meno che le circostanze 

giustifichino o la Commissione chieda 

aggiornamenti più frequenti. Il piano 

aggiornato riprende la valutazione del 

rischio aggiornata e i risultati delle prove 

effettuate conformemente al paragrafo 2. 

Al piano aggiornato si applica l'articolo 7, 

paragrafi da 3 a 7. 

3. Il piano di emergenza è aggiornato 

ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 

2019, a meno che le circostanze 

giustifichino aggiornamenti più frequenti. 

Il piano aggiornato riprende la valutazione 

del rischio aggiornata e i risultati delle 

prove effettuate conformemente al 

paragrafo 2. Al piano aggiornato si applica 

l'articolo 7, paragrafi da 3 a 7. 

Or. fr 
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Emendamento  645 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Durante un'emergenza e sulla 

base di validi motivi, uno Stato membro 

può decidere di fornire in via prioritaria 

gas a determinate centrali a gas di 

importanza cruciale piuttosto che ad 

alcune categorie di consumatori protetti. 

Tale misura si basa sulla valutazione del 

rischio di cui all'articolo 6 e si applica 

unicamente nel caso in cui il mancato 

approvvigionamento di gas a tali centrali 

di importanza cruciale pregiudicherebbe 

in modo significativo o impedirebbe la 

fornitura del gas rimanente o dell'energia 

elettrica ai consumatori protetti a causa di 

gravi danni al funzionamento della rete 

elettrica. Dette centrali a gas di 

importanza cruciale sono identificate dai 

gestori dei sistemi di trasmissione 

dell'energia elettrica, in coordinamento 

con i gestori dei sistemi di trasporto del 

gas. 

Or. en 

 

Emendamento  646 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità competente, quando 

dichiara lo stato di emergenza, segue le 

azioni predefinite indicate nel piano di 

emergenza e ne informa immediatamente 

la Commissione e gli Stati membri della 

regione, in particolare riguardo alle azioni 

che intende intraprendere. In casi 

3. L'autorità competente, quando 

dichiara lo stato di emergenza, segue le 

azioni predefinite indicate nel piano di 

emergenza e ne informa immediatamente 

la Commissione e gli Stati membri della 

regione, in particolare riguardo alle azioni 

che intende intraprendere. L'autorità 
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eccezionali debitamente giustificati 

l'autorità competente può intraprendere 

azioni che si discostano dal piano di 

emergenza. L'autorità competente informa 

immediatamente la Commissione e le 

autorità competenti della regione di tali 

azioni e le motiva. 

competente dello Stato membro può 

adottare tutte le misure richieste dalle 

circostanze, incluse misure che si 

discostano dal piano di emergenza. 

L'autorità competente informa 

immediatamente la Commissione e le 

autorità competenti della regione di tali 

azioni. 

Or. fr 

 

Emendamento  647 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità competente, quando 

dichiara lo stato di emergenza, segue le 

azioni predefinite indicate nel piano di 

emergenza e ne informa immediatamente 

la Commissione e gli Stati membri della 

regione, in particolare riguardo alle azioni 

che intende intraprendere. In casi 

eccezionali debitamente giustificati 

l'autorità competente può intraprendere 

azioni che si discostano dal piano di 

emergenza. L'autorità competente informa 

immediatamente la Commissione e le 

autorità competenti della regione di tali 

azioni e le motiva. 

3. L'autorità competente, quando 

dichiara lo stato di emergenza, segue le 

azioni predefinite indicate nel piano di 

emergenza e ne informa immediatamente 

la Commissione e le autorità competenti 

degli Stati membri connessi, in particolare 

riguardo alle azioni che intende 

intraprendere. In casi eccezionali 

debitamente giustificati l'autorità 

competente può intraprendere azioni che si 

discostano dal piano di emergenza. 

L'autorità competente informa 

immediatamente la Commissione e le 

autorità competenti degli Stati membri 

connessi di tali azioni e le motiva. 

Or. en 

Motivazione 

Ai fini della coerenza con un approccio flessibile per le regioni, gli Stati membri dovrebbero 

informare gli Stati membri connessi all'atto di dichiarare una crisi. 

 

Emendamento  648 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) non siano varate misure che 

limitino indebitamente il flusso di gas nel 

mercato interno in qualsiasi momento; 

(a) non siano varate misure che 

limitino indebitamente il flusso di gas nel 

mercato interstatale in qualsiasi momento; 

Or. fr 

 

Emendamento  649 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) non siano varate misure che 

potrebbero compromettere seriamente la 

situazione della fornitura di gas in un altro 

Stato membro; e 

(b) non siano varate, per quanto 

possibile, misure che potrebbero 

compromettere seriamente la situazione 

della fornitura di gas in un altro Stato 

membro; e 

Or. fr 

 

Emendamento  650 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) non siano varate misure che 

potrebbero compromettere seriamente la 

situazione della fornitura di gas in un altro 

Stato membro; e 

(b) non siano varate misure che 

potrebbero compromettere seriamente la 

situazione della fornitura di gas o di 

energia elettrica in un altro Stato membro; 

e 

Or. en 
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Emendamento  651 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) sia preservato l'accesso 

transfrontaliero alle infrastrutture in 

conformità al regolamento (CE) n. 

715/2009, nella misura del possibile sotto il 

profilo tecnico e della sicurezza, secondo il 

piano di emergenza. 

(c) sia preservato l'accesso 

transfrontaliero alle infrastrutture in 

conformità al regolamento (CE) n. 

715/2009, nella misura del possibile sotto il 

profilo tecnico e della sicurezza e tenendo 

in debita considerazione la tutela delle 

popolazioni, secondo il piano di 

emergenza. 

Or. fr 

 

Emendamento  652 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Le misure di emergenza 

garantiscono la fornitura del gas naturale 

disponibile ai consumatori finali in base 

al grado di urgenza, alla possibilità di 

utilizzare altre forme di energia sostitutive 

e all'impatto economico, tenendo conto 

della necessità di assicurare la fornitura 

di gas ai clienti protetti e al settore del 

riscaldamento domestico come pure della 

situazione della fornitura nel settore 

dell'energia elettrica. 

Or. en 

 

Emendamento  653 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione verifica quanto prima, e 

comunque entro cinque giorni dalla 

ricezione dell'informazione dall'autorità 

competente di cui al paragrafo 2, se la 

dichiarazione dello stato di emergenza è 

giustificata in virtù del paragrafo 1, 

lettera c), se le misure adottate si 

attengono il più possibile alle azioni 

elencate nel piano di emergenza senza 

imporre oneri eccessivi alle imprese di gas 

e se sono conformi al paragrafo 4. La 

Commissione può, su richiesta di 

un'autorità competente, di imprese di gas 

naturale o di propria iniziativa, chiedere 

all'autorità competente di modificare le 

misure che contravvengono alle condizioni 

indicate nella prima frase del presente 

paragrafo. La Commissione può anche 

chiedere all'autorità competente di revocare 

la dichiarazione dello stato di emergenza se 

ritiene che tale dichiarazione non sia 

giustificata o non lo sia più in virtù del 

paragrafo 1, lettera c). 

La Commissione può, su richiesta di 

un'autorità competente, di imprese di gas 

naturale o di propria iniziativa, elaborare 

raccomandazioni non vincolanti rivolte 
all'autorità competente nell'ottica di 

modificare le misure che contravvengono 

alle condizioni indicate nella prima frase 

del presente paragrafo. La Commissione 

può anche chiedere all'autorità competente 

di revocare la dichiarazione dello stato di 

emergenza se ritiene che tale dichiarazione 

non sia giustificata o non lo sia più in virtù 

del paragrafo 1, lettera c). 

Or. fr 

 

Emendamento  654 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione l'autorità 

competente modifica le misure e le 

notifica alla Commissione oppure, se non 

concorda con la richiesta, ne illustra i 

motivi alla Commissione. In tal caso la 

Commissione può, entro tre giorni, 

modificare o ritirare la richiesta oppure 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione l'autorità 

competente può modificare le misure e 

notificarle alla Commissione oppure, se 

non concorda con la richiesta, ne illustra i 

motivi alla Commissione. 



 

AM\1098183IT.doc 149/160 PE585.421v01-00 

 IT 

convocare l'autorità competente o, se 

opportuno, le autorità competenti 

interessate e, se lo ritiene necessario, il 

gruppo di coordinamento del gas, per 

esaminare la questione. La Commissione 

espone nei particolari le ragioni della 

richiesta di modificare l'azione. L'autorità 

competente tiene pienamente conto della 

posizione della Commissione. Se la 

decisione finale dell'autorità competente 

differisce dalla posizione della 

Commissione, l'autorità competente ne 

illustra i motivi. 

Or. fr 

 

Emendamento  655 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione l'autorità 

competente modifica le misure e le notifica 

alla Commissione oppure, se non concorda 

con la richiesta, ne illustra i motivi alla 

Commissione. In tal caso la Commissione 

può, entro tre giorni, modificare o ritirare 

la richiesta oppure convocare l'autorità 

competente o, se opportuno, le autorità 

competenti interessate e, se lo ritiene 

necessario, il gruppo di coordinamento del 

gas, per esaminare la questione. La 

Commissione espone nei particolari le 

ragioni della richiesta di modificare 

l'azione. L'autorità competente tiene 

pienamente conto della posizione della 

Commissione. Se la decisione finale 

dell'autorità competente differisce dalla 

posizione della Commissione, l'autorità 

competente ne illustra i motivi. 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione l'autorità 

competente modifica le misure e le notifica 

alla Commissione oppure, se non concorda 

con la richiesta, ne illustra i motivi alla 

Commissione. In tal caso la Commissione 

può, entro tre giorni, modificare o ritirare 

la richiesta oppure allertare l'autorità 

competente o, se opportuno, le autorità 

competenti interessate e, se lo ritiene 

necessario, convocare il gruppo di 

coordinamento del gas, per esaminare la 

questione. La Commissione espone nei 

particolari le ragioni della richiesta di 

modificare l'azione. L'autorità competente 

tiene pienamente conto della posizione 

della Commissione. Se la decisione finale 

dell'autorità competente differisce dalla 

posizione della Commissione, l'autorità 

competente ne illustra i motivi. 

Or. en 
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Emendamento  656 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza 

 1. Entro il 1° novembre 2017, l'ENTSO 

del gas svolge i compiti di cui al presente 

paragrafo. 

 Procede ad una simulazione di scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale. Tutti 

gli scenari possibili sono definiti 

dall'ENTSO del gas e concordati con il 

gruppo di coordinamento del gas. Le 

autorità competenti mettono a 

disposizione dell'ENTSO del gas i dati 

necessari alle simulazioni, ad esempio i 

valori di picco della domanda, la capacità 

di produzione e le misure sul versante 

della domanda. 

 L'ENTSO istituisce e valuta corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza che 

definiscono infrastrutture chiave che 

consentono il trasporto del gas da una 

fonte di gas e tra le regioni al fine di 

impedire una frammentazione del 

mercato interno del gas. Gli esiti di tale 

valutazione e la proposta di corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza sono 

concordati con il gruppo di 

coordinamento del gas. 

 La simulazione a livello unionale e i 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza sono aggiornati ogni quattro 

anni, a meno che le circostanze 

giustifichino aggiornamenti più frequenti. 

 In caso di istituzione di un nuovo 

corridoio di approvvigionamento del gas, 
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la relativa simulazione di perturbazione e 

il corridoio di approvvigionamento 

d'emergenza vengono aggiunti entro sei 

mesi dalla data della sua istituzione. 

 2. Nel caso di un'emergenza dichiarata da 

una o più autorità competenti, gli Stati 

membri situati sui corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza 

garantiscono che siano fornite tutte le 

informazioni necessarie relative 

all'approvvigionamento di gas, in 

particolare le quantità di gas disponibili e 

le possibili modalità e fonti per 

l'approvvigionamento di gas agli Stati 

membri che hanno dichiarato 

l'emergenza. Gli Stati membri situati sui 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza assicurano che nessuna 

misura impedisca l'approvvigionamento 

di gas agli Stati membri che hanno 

dichiarato l'emergenza. 

 3. I corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza figurano nell'allegato. 

Or. en 

 

Emendamento  657 

Jerzy Buzek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza 

 Entro il 1° novembre 2017, l'ENTSO del 

gas svolge i compiti di cui al presente 

paragrafo. 

 1. Procede ad una simulazione di scenari 

di perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale. Gli 

scenari sono definiti dall'ENTSO del gas 

in consultazione con il gruppo di 
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coordinamento del gas. Le autorità 

competenti mettono a disposizione 

dell'ENTSO del gas i dati necessari alle 

simulazioni, ad esempio i valori di picco 

della domanda, la capacità di produzione 

e le misure sul versante della domanda. 

 L'ENTSO individua e valuta corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza 

complementari all'approccio regionale di 

cui all'allegato I, lungo i quali il gas può 

fluire tra le regioni al fine di impedire 

una frammentazione del mercato interno 

del gas. Gli esiti di tale valutazione e la 

proposta di corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza sono 

discussi nell'ambito del gruppo di 

coordinamento del gas. 

 La simulazione a livello unionale e i 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza sono aggiornati ogni quattro 

anni, a meno che le circostanze 

giustifichino aggiornamenti più frequenti. 

 2. Nel caso di un'emergenza dichiarata da 

una o più autorità competenti, gli Stati 

membri situati sui corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza 

garantiscono che siano fornite tutte le 

informazioni necessarie relative 

all'approvvigionamento di gas, in 

particolare le quantità di gas disponibili e 

le possibili modalità e fonti per 

l'approvvigionamento di gas agli Stati 

membri che hanno dichiarato 

l'emergenza. Gli Stati membri situati sui 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza assicurano che nessuna 

misura impedisca l'approvvigionamento 

di gas agli Stati membri che hanno 

dichiarato l'emergenza. 

 3. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 riguardo all'istituzione di 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza. 

Or. en 
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Emendamento  658 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Valutazione d'emergenza dell'Unione 

 1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore 

del presente regolamento la Commissione, 

in linea con gli obiettivi dell'UE in 

materia di energia e clima e in 

collaborazione con l'ACER, l'ENTSO del 

gas e l'ENTSO-E, adotta una decisione in 

cui definisce la simulazione degli scenari 

di perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura dell'energia a livello 

unionale. 

 Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 

del presente regolamento, l'ENTSO del 

gas e l'ENTSO-E effettuano la 

simulazione di cui al comma 1. 

 I risultati di tale valutazione sono discussi 

dal gruppo di coordinamento del gas, in 

particolare nell'ottica di garantire la 

coerenza tra le varie regioni e nell'Unione 

nel suo complesso. L'ENTSO del gas e 

l'ENTSO-E assicurano un adeguato 

livello di trasparenza come pure l'accesso 

alle ipotesi di modellizzazione utilizzate 

nei loro scenari. 

 La simulazione a livello unionale è 

aggiornata ogni quattro anni, a meno che 

le circostanze giustifichino aggiornamenti 

più frequenti. 

 2. Nel caso di un'emergenza a livello 

regionale o dell'Unione dichiarata dalla 

Commissione conformemente 

all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati 

membri garantiscono che siano fornite 

tutte le informazioni necessarie agli Stati 
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membri che hanno dichiarato 

l'emergenza riguardo 

all'approvvigionamento di gas ed energia 

elettrica, in particolare le quantità 

disponibili e le possibili modalità e fonti. 

 Gli Stati membri assicurano che nessuna 

misura impedisca l'approvvigionamento 

di gas/energia elettrica agli Stati membri 

che hanno dichiarato l'emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  659 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Flavio Zanonato, Carlos 

Zorrinho, Miroslav Poche, Simona Bonafè, Dan Nica, Edouard Martin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 1. Entro il 1° novembre 2021 l'ENTSO del 

gas e l'ENTSO-E procedono ad una 

simulazione congiunta di scenari di 

perturbazione della fornitura e 

dell'infrastruttura a livello unionale. Gli 

scenari sono definiti congiuntamente 

dall'ENTSO del gas e dall'ENTSO-E in 

consultazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. Le autorità 

competenti, incluse quelle dei settori 

dell'energia elettrica, del gas, 

dell'efficienza energetica e dell'ambiente, 

mettono a disposizione delle ENTSO i dati 

necessari alle simulazioni, ad esempio i 

valori di picco della domanda, la capacità 

di produzione e le misure sul versante 

della domanda. 

 L'ENTSO istituisce e valuta corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza 

complementari all'approccio regionale, 

lungo i quali il gas può fluire da una 

fonte di gas attraverso le regioni al fine di 

impedire una frammentazione del 
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mercato interno del gas. Gli esiti di tale 

valutazione e la proposta di corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza sono 

discussi nell'ambito del gruppo di 

coordinamento del gas. 

 La simulazione a livello unionale e i 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza sono aggiornati ogni quattro 

anni, a meno che le circostanze 

giustifichino aggiornamenti più frequenti. 

 2. Nel caso di un'emergenza dichiarata da 

una o più autorità competenti, gli Stati 

membri situati sui corridoi di 

approvvigionamento d'emergenza 

garantiscono che siano fornite tutte le 

informazioni necessarie relative 

all'approvvigionamento di gas, in 

particolare le quantità di gas disponibili e 

le possibili modalità e fonti per 

l'approvvigionamento di gas agli Stati 

membri che hanno dichiarato 

l'emergenza. Gli Stati membri situati sui 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza assicurano che nessuna 

misura impedisca l'approvvigionamento 

di gas agli Stati membri che hanno 

dichiarato l'emergenza. 

 3. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 18 riguardo all'istituzione di 

corridoi di approvvigionamento 

d'emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  660 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Su richiesta dell'autorità 

competente che ha dichiarato lo stato di 

emergenza e in seguito a verifica ai sensi 

1. Su richiesta dell'autorità 

competente che ha dichiarato lo stato di 

emergenza e previa verifica ai sensi 
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dell'articolo 10, paragrafo 5, la 

Commissione può dichiarare lo stato di 

emergenza a livello regionale o 

dell'Unione. Su richiesta di almeno due 

autorità competenti che hanno dichiarato lo 

stato di emergenza e in seguito a verifica ai 

sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e se i 

motivi di queste emergenze sono collegati, 

la Commissione dichiara, secondo il caso, 

lo stato di emergenza a livello regionale o 

dell'Unione. In ogni caso, la Commissione, 

avvalendosi dei mezzi di comunicazione 

più adatti alla situazione, raccoglie i pareri 

e tiene in debito conto tutte le informazioni 

pertinenti fornite dalle altre autorità 

competenti. La Commissione, se ritiene 

che il motivo di fondo dell'emergenza a 

livello regionale o dell'Unione non 

giustifichi più lo stato di emergenza, ne 

dichiara la fine. In ogni caso la 

Commissione informa il Consiglio della 

propria decisione illustrandone i motivi. 

dell'articolo 10, paragrafo 5, il Consiglio 

può, a seguito di una relazione della 

Commissione, dichiarare lo stato di 

emergenza a livello regionale o 

dell'Unione. Su richiesta di almeno due 

autorità competenti che hanno dichiarato lo 

stato di emergenza e in seguito a verifica ai 

sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e se i 

motivi di queste emergenze sono collegati, 

il Consiglio dichiara, secondo il caso, lo 

stato di emergenza a livello regionale o 

dell'Unione. In ogni caso, il Consiglio, 

avvalendosi dei mezzi di comunicazione 

più adatti alla situazione, raccoglie i pareri 

e tiene in debito conto tutte le informazioni 

pertinenti fornite dalle altre autorità 

competenti. Il Consiglio, se ritiene che il 

motivo di fondo dell'emergenza a livello 

regionale o dell'Unione non giustifichi più 

lo stato di emergenza, ne dichiara la fine. 

Or. fr 

 

Emendamento  661 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione, non appena 

dichiara lo stato di emergenza a livello 

regionale o dell'Unione, convoca il gruppo 

di coordinamento del gas. Durante 

l'emergenza a livello regionale o 

dell'Unione, su richiesta di almeno tre 

Stati membri, la Commissione può 

limitare ai rappresentanti degli Stati 

membri e alle autorità competenti la 

partecipazione al gruppo di 

coordinamento del gas per una parte o la 

totalità della riunione. 

2. La Commissione, non appena 

dichiara lo stato di emergenza a livello 

regionale o dell'Unione, può convocare il 

gruppo di coordinamento del gas. 

Or. en 



 

AM\1098183IT.doc 157/160 PE585.421v01-00 

 IT 

 

Emendamento  662 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione, non appena 

dichiara lo stato di emergenza a livello 

regionale o dell'Unione, convoca il gruppo 

di coordinamento del gas. Durante 

l'emergenza a livello regionale o 

dell'Unione, su richiesta di almeno tre Stati 

membri, la Commissione può limitare ai 

rappresentanti degli Stati membri e alle 

autorità competenti la partecipazione al 

gruppo di coordinamento del gas per una 

parte o la totalità della riunione. 

2. La Commissione, non appena viene 

dichiarato uno stato di emergenza a livello 

regionale o dell'Unione, convoca il gruppo 

di coordinamento del gas. Durante 

l'emergenza a livello regionale o 

dell'Unione, su richiesta di almeno uno 

Stato membro, la Commissione deve 

limitare ai rappresentanti degli Stati 

membri e alle autorità competenti la 

partecipazione al gruppo di coordinamento 

del gas per una parte o la totalità della 

riunione. 

Or. fr 

 

Emendamento  663 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione può convocare un 

gruppo di gestione della crisi composto dai 

responsabili di gestione della crisi, di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), degli 

Stati membri colpiti dall'emergenza. La 

Commissione, d'accordo con i responsabili 

di gestione della crisi, può invitare altre 

parti interessate a partecipare. La 

Commissione assicura che il gruppo di 

coordinamento del gas sia regolarmente 

informato in merito all'operato del gruppo 

di gestione della crisi. 

4. La Commissione può convocare un 

gruppo di gestione della crisi composto dai 

responsabili di gestione della crisi, di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), degli 

Stati membri colpiti dall'emergenza. La 

Commissione, d'accordo con i responsabili 

di gestione della crisi, può invitare altre 

parti interessate a partecipare. La 

Commissione può informare il gruppo di 

coordinamento del gas in merito all'operato 

del gruppo di gestione della crisi. 

Or. en 
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Emendamento  664 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri e, in particolare, le 

autorità competenti assicurano che: 

5. Gli Stati membri e, in particolare, le 

autorità competenti assicurano che, salvo 

in caso di emergenza nazionale: 

Or. fr 

 

Emendamento  665 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) non siano varate misure che 

limitino indebitamente il flusso di gas nel 

mercato interno, in qualsiasi momento, in 

particolare il flusso di gas verso i mercati 

interessati; 

(a) non siano varate misure che 

limitino indebitamente il flusso di gas nel 

mercato interstatale, in qualsiasi momento, 

in particolare il flusso di gas verso i 

mercati interessati; 

Or. fr 

 

Emendamento  666 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) non siano varate misure che 

potrebbero compromettere seriamente la 

situazione della fornitura di gas in un altro 

Stato membro; e 

(b) non siano varate misure che 

potrebbero compromettere la situazione 

della fornitura di gas in un altro Stato 

membro; e 
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Or. el 

Emendamento  667 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione, lo Stato 

membro o l'autorità competente modifica 

l'azione e la notifica alla Commissione 

oppure, se non concorda con la richiesta, 

ne illustra i motivi. In tal caso la 

Commissione può, entro tre giorni, 

modificare o ritirare la richiesta o 

convocare lo Stato membro o l'autorità 

competente e, se lo ritiene necessario, il 

gruppo di coordinamento del gas, per 

esaminare la questione. La Commissione 

espone nei particolari le ragioni della 

richiesta di modificare l'azione. Lo Stato 

membro o l'autorità competente tiene 

pienamente conto del parere della 

Commissione. Se la decisione finale 

dell'autorità competente o dello Stato 

membro differisce dal parere della 

Commissione, l'autorità competente o lo 

Stato membro ne illustra i motivi. 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione, lo Stato 

membro prende provvedimenti e ne dà 

notifica alla Commissione oppure, se non 

concorda con la richiesta, ne illustra i 

motivi. In tal caso la Commissione può, 

entro tre giorni, modificare o ritirare la 

richiesta o convocare lo Stato membro per 

esaminare la questione. La Commissione 

espone nei particolari le ragioni della 

richiesta di modificare l'azione. Lo Stato 

membro tiene pienamente conto del parere 

della Commissione. Se la decisione finale 

dello Stato membro differisce dal parere 

della Commissione, lo Stato membro ne 

illustra i motivi. 

Or. en 

Emendamento  668 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione, lo Stato 

membro o l'autorità competente modifica 

l'azione e la notifica alla Commissione 

oppure, se non concorda con la richiesta, 

Entro tre giorni dalla notifica della 

richiesta della Commissione, lo Stato 

membro o l'autorità competente modifica 

l'azione e la notifica alla Commissione 

oppure, se non concorda con la richiesta, 
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ne illustra i motivi. In tal caso la 

Commissione può, entro tre giorni, 

modificare o ritirare la richiesta o 

convocare lo Stato membro o l'autorità 

competente e, se lo ritiene necessario, il 

gruppo di coordinamento del gas, per 

esaminare la questione. La Commissione 

espone nei particolari le ragioni della 

richiesta di modificare l'azione. Lo Stato 

membro o l'autorità competente tiene 

pienamente conto del parere della 

Commissione. Se la decisione finale 

dell'autorità competente o dello Stato 

membro differisce dal parere della 

Commissione, l'autorità competente o lo 

Stato membro ne illustra i motivi. 

ne illustra i motivi. In tal caso la 

Commissione può, entro tre giorni, 

modificare o ritirare la richiesta e, se lo 

ritiene necessario, convocare il gruppo di 

coordinamento del gas, per esaminare la 

questione. La Commissione espone nei 

particolari le ragioni della richiesta di 

modificare l'azione. Lo Stato membro o 

l'autorità competente tiene conto per 

quanto possibile del parere della 

Commissione. Se la decisione finale 

dell'autorità competente o dello Stato 

membro differisce dal parere della 

Commissione, l'autorità competente o lo 

Stato membro ne illustra i motivi. 

Or. fr 

 

 

 

 

 


