
 

AM\1098520IT.doc  PE585.455v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
 

2016/0030(COD) 

20.6.2016 

EMENDAMENTI 
669 - 888 

Progetto di relazione 

Jerzy Buzek 

(PE580.796v01-00) 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che 

abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio 

Proposta di regolamento 

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 



 

PE585.455v01-00 2/124 AM\1098520IT.doc 

IT 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1098520IT.doc 3/124 PE585.455v01-00 

 IT 

Emendamento  669 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se uno Stato membro ha 

dichiarato il livello di crisi di emergenza 

di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 

qualsiasi aumento della norma di 

fornitura o obbligo supplementare 

imposto alle imprese di gas naturale negli 

altri Stati membri di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2, è temporaneamente ridotto al 

livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Una serie di norme comuni sulla fornitura, quali quelle proposte, non dovrebbe consentire 

deviazioni verso l'alto. 

 

Emendamento  670 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se uno Stato membro ha 

dichiarato il livello di crisi di emergenza 

di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 

qualsiasi aumento della norma di 

fornitura o obbligo supplementare 

imposto alle imprese di gas naturale negli 

altri Stati membri di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2, è temporaneamente ridotto al 

livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  671 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se uno Stato membro ha 

dichiarato il livello di crisi di emergenza 

di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 

qualsiasi aumento della norma di 

fornitura o obbligo supplementare 

imposto alle imprese di gas naturale negli 

altri Stati membri di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2, è temporaneamente ridotto al 

livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  672 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se uno Stato membro ha dichiarato 

il livello di crisi di emergenza di cui 

all'articolo 10, paragrafo 1, qualsiasi 

aumento della norma di fornitura o obbligo 

supplementare imposto alle imprese di gas 

naturale negli altri Stati membri di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, è 

temporaneamente ridotto al livello stabilito 

all'articolo 5, paragrafo 1. 

1. Se uno Stato membro ha dichiarato 

il livello di crisi di emergenza di cui 

all'articolo 10, paragrafo 1, e se tale Stato 

membro ha dimostrato che tutte le misure 

indicate nel piano di emergenza sono state 

applicate e che tutti i termini tecnici e 

commerciali definiti nell'accordo di 

solidarietà del piano di emergenza sono 

stati soddisfatti, qualsiasi aumento della 

norma di fornitura o obbligo supplementare 

imposto alle imprese di gas naturale negli 

altri Stati membri di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2, direttamente o indirettamente 

collegati, è temporaneamente ridotto al 

livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1. 

Or. en 
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Motivazione 

Based on the aforementioned, the new provisions should ensure that solidarity measures are 

only triggered when the Member State which has declared the emergency can prove that all 

the measures described in its emergency plan have been used and that all the technical and 

commercial terms of the agreement in the emergency plan have been met. Agreements for the 

implementation of solidarity will also need to be addressed more carefully, in particular with 

the aim of ensuring adequate compensation levels, which should reflect the market value of 

the costs incurred in the implementation of the provisions set forth by Article 12. 

 

Emendamento  673 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se uno Stato membro ha dichiarato 

il livello di crisi di emergenza di cui 

all'articolo 10, paragrafo 1, qualsiasi 

aumento della norma di fornitura o obbligo 

supplementare imposto alle imprese di gas 

naturale negli altri Stati membri di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, è 

temporaneamente ridotto al livello stabilito 

all'articolo 5, paragrafo 1. 

1. Se uno Stato membro ha dichiarato 

il livello di crisi di emergenza di cui 

all'articolo 10, paragrafo 1, e se tale Stato 

membro ha dimostrato che tutte le misure 

indicate nel piano di emergenza sono state 

applicate e che tutti i termini tecnici, 

giuridici e commerciali definiti 

nell'accordo di solidarietà del piano di 

emergenza sono stati soddisfatti, qualsiasi 

aumento della norma di fornitura o obbligo 

supplementare imposto alle imprese di gas 

naturale negli altri Stati membri di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2 con sistemi 

interconnessi è temporaneamente ridotto al 

livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  674 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. L'applicazione delle misure di 
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solidarietà di cui al paragrafo 1 

rappresenta una misura di ultima istanza, 

limitata alle situazioni di emergenza più 

gravi e nel massimo rispetto possibile 

delle condizioni di mercato. 

Or. en 

 

Emendamento  675 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. L'applicazione delle misure di 

solidarietà di cui al paragrafo 1 

rappresenta una misura di ultima istanza, 

limitata alle situazioni di emergenza più 

gravi in cui il benessere fisico dei cittadini 

è direttamente in pericolo. 

Or. en 

 

Emendamento  676 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

Fintantoché non è assicurata la fornitura di 

gas ai clienti protetti nello Stato membro 

che ha chiesto l'applicazione di misure di 

solidarietà, la fornitura di gas ai clienti 

diversi da quelli protetti negli altri Stati 

membri direttamente collegati a tale Stato 

membro non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti protetti nello 

Stato membro che ha dichiarato lo stato di 

emergenza. 
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approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  677 

Jerzy Buzek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché non è assicurata la fornitura di 

gas ai clienti protetti nello Stato membro 

che ha chiesto l'applicazione di misure di 

solidarietà, la fornitura di gas ai clienti 

diversi da quelli protetti negli altri Stati 

membri direttamente collegati a tale Stato 

membro non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti protetti nello 

Stato membro che ha richiesto 

l'applicazione delle misure di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  678 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

Fintantoché non è assicurata la fornitura ai 

clienti protetti nello Stato membro che ha 

dichiarato lo stato di emergenza, e 
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servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

l'acquisto di gas non costituisce più 

un'alternativa possibile, la fornitura di gas 

ai clienti diversi da quelli protetti negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti protetti nello 

Stato membro che ha dichiarato lo stato di 

emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  679 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché non è assicurata la fornitura ai 

clienti protetti nello Stato membro che ha 

dichiarato lo stato di emergenza, e 

l'acquisto di gas non costituisce più 

un'alternativa percorribile, la fornitura di 

gas ai clienti diversi da quelli protetti negli 

altri Stati membri direttamente collegati 

allo Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti protetti nello 

Stato membro che ha dichiarato lo stato di 

emergenza. 

Or. en 

Motivazione 

Article 12 (2) suggests drastic measures which result in de facto expropriation. Such 
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measures should be designed with greatest care and kick in only when all measures described 

in the emergency plan are exhausted. In case one Member States has declared emergency and 

protected customers can no longer be supplied, gas supply companies of other Member States 

could still be in the position to sell gas to that Member State, without the need of state 

intervention. The applicability of the solidarity-clause should therefore be subject to the 

condition that the Member State who is calling for solidarity meets all his duties under the 

regulation, in particular that the use of all measures described in the respective emergency 

plan is proven and that the technical and commercial terms of the agreement in the 

emergency plan are met. 

 

Emendamento  680 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché non è assicurata la fornitura ai 

clienti protetti nello Stato membro che ha 

dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

protetti negli altri Stati membri 

direttamente collegati allo Stato membro 

che ha dichiarato l'emergenza non prosegue 

per poter approvvigionare i clienti civili, i 

servizi sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  681 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, Eugen Freund, José Blanco 

López, Carlos Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fatto salvo il funzionamento sicuro e 

affidabile del sistema di trasmissione del 

gas di uno Stato membro, fintantoché, 

nonostante l'applicazione della misura di 

cui al paragrafo 1, non è assicurata la 

fornitura ai clienti civili, ai servizi sociali 

essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, e 

laddove siano state esaurite tutte le misure 

basate sul mercato, tra cui, ma non solo, 

le misure basate sul mercato che possono 

essere disponibili negli Stati membri non 

direttamente collegati allo Stato membro 

che versa nella situazione di emergenza, 
la fornitura di gas ai clienti diversi da 

quelli civili, dai servizi sociali essenziali e 

dagli impianti di teleriscaldamento negli 

altri Stati membri direttamente collegati 

allo Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  682 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 
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impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri, direttamente connessi l'un 

l'altro o indirettamente collegati 

attraverso uno Stato non membro 

dell'Unione europea, allo Stato membro 

che ha dichiarato l'emergenza non prosegue 

per poter approvvigionare i clienti civili, i 

servizi sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. it 

Emendamento  683 

Ian Duncan 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza è ridotta a una quantità che 

riflette la capacità massima di 

esportazione dello Stato membro o degli 

Stati membri collegati interessati 

necessaria per poter approvvigionare i 

clienti civili, i servizi sociali essenziali e 

gli impianti di teleriscaldamento nello 

Stato membro che ha dichiarato lo stato di 

emergenza. 

Or. en 

Motivazione 

Any solidarity mechanism must be effective, safe and practical to implement and should avoid 
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unnecessary impacts on neighbouring markets that could create, broaden or deepen the risks 

and impact of the emergency in a neighbouring member state. Any reductions in demand of 

non-protected customers should not be more than the amounts needed under solidarity and 

therefore should be capped at the amount that can be physically flowed to the afflicted 

neighbouring system. Current proposals suggest that supplies to all SMEs embedded in the 

Distribution Networks should be cut off in various circumstances. In most cases this is 

practically infeasible in a short period of time because it would require physical 

disconnection. It is also important to avoid unnecessarily disconnecting customers, as 

compensation requirements could cause financial implications that could exacerbate the 

impact of the event. 

 

Emendamento  684 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza è ridotta a una quantità che 

riflette la capacità massima dello Stato 

membro o degli Stati membri collegati 

interessati necessaria per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. en 

Motivazione 

Any solidarity mechanism must be effective, safe and practical to implement and should avoid 

unnecessary impacts on neighbouring markets that could create, broaden or deepen the risks 

and impact of the emergency in a neighbouring member state. Any reductions in demand of 
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non-protected customers should not be more than the amounts needed under solidarity and 

therefore should be capped at the amount that can be physically flowed to the afflicted 

neighbouring system. Current proposals suggest that supplies to all SMEs embedded in the 

Distribution Networks should be cut off in various circumstances. In most cases this is 

practically infeasible in a short period of time because it would require physical 

disconnection. It is also important to avoid unnecessarily disconnecting customers, as 

compensation requirements could cause financial implications that could exacerbate the 

impact of the event. 

 

Emendamento  685 

Herbert Reul 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, e il 

mercato non è in grado di fornire gas, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  686 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali assolutamente essenziali e 

agli impianti di teleriscaldamento nello 

Stato membro che ha dichiarato lo stato di 

emergenza, la fornitura di gas ai clienti 

diversi da quelli civili, dai servizi sociali 

essenziali e dagli impianti di 

teleriscaldamento negli altri Stati membri 

direttamente collegati allo Stato membro 

che ha dichiarato l'emergenza non prosegue 

per poter approvvigionare i clienti civili, i 

servizi sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  687 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi pubblici essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi pubblici essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

pubblici essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 
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Or. fr 

 

Emendamento  688 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri direttamente collegati allo 

Stato membro che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Fintantoché, nonostante l'applicazione 

della misura di cui al paragrafo 1, non è 

assicurata la fornitura ai clienti civili, ai 

servizi sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza, la 

fornitura di gas ai clienti diversi da quelli 

civili, dai servizi sociali essenziali e dagli 

impianti di teleriscaldamento negli altri 

Stati membri appartenenti allo stesso 

sistema interconnesso che ha dichiarato 

l'emergenza non prosegue per poter 

approvvigionare i clienti civili, i servizi 

sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  689 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Siffatte misure di solidarietà si estendono 

al di là delle modalità di cooperazione 

regionale di cui all'allegato II a tutti gli 

Stati membri vicini agli Stati membri in 

cui è stato dichiarato lo stato di 

emergenza. Nel caso in cui le misure 

disponibili e praticabili per gli Stati vicini 

non siano sufficienti ad affrontare le 
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situazioni di emergenza, le suddette 

misure si estendono alle regioni vicine e 

implicano un coordinamento a livello 

dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  690 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La fornitura di gas negli altri Stati 

membri, direttamente o indirettamente 

collegati allo Stato membro che ha 

dichiarato l'emergenza, è ridotta soltanto 

se la norma di fornitura dello Stato 

membro che si trova in stato di emergenza 

a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, è 

soddisfatta in modo permanente. La 

Commissione vigila sul rispetto della 

norma di fornitura a livello degli Stati 

membri. 

Or. en 

 

Emendamento  691 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il primo comma si applica ai servizi 

sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nella misura in cui 

rientrano nella definizione di clienti 

protetti nei rispettivi Stati membri. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  692 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il primo comma si applica ai servizi 

sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nella misura in cui 

rientrano nella definizione di clienti 

protetti nei rispettivi Stati membri. 

L'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 

2, è subordinata al requisito che lo Stato 

membro che chiede solidarietà adempia a 

tutti i suoi doveri a norma del presente 

regolamento e, in particolare, che tale 

Stato membro ricorra a tutte le misure 

descritte nel rispettivo piano di 

emergenza, nonché che i termini tecnici e 

commerciali dell'accordo figurante nel 

piano di emergenza siano soddisfatti. 

Or. en 

Motivazione 

Article 12 (2) suggests drastic measures which result in de facto expropriation. Such 

measures should be designed with greatest care and kick in only when all measures described 

in the emergency plan are exhausted. In case one Member States has declared emergency and 

protected customers can no longer be supplied, gas supply companies of other Member States 

could still be in the position to sell gas to that Member State, without the need of state 

intervention. The applicability of the solidarity-clause should therefore be subject to the 

condition that the Member State who is calling for solidarity meets all his duties under the 

regulation, in particular that the use of all measures described in the respective emergency 

plan is proven and that the technical and commercial terms of the agreement in the 

emergency plan are met. 

 

Emendamento  693 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il primo comma si applica ai servizi 

sociali essenziali e agli impianti di 

L'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 

2, è subordinata al requisito che lo Stato 
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teleriscaldamento nella misura in cui 

rientrano nella definizione di clienti 

protetti nei rispettivi Stati membri. 

membro che chiede solidarietà adempia a 

tutti i suoi doveri a norma del presente 

regolamento e, in particolare, che tale 

Stato membro ricorra a tutte le misure 

descritte nel rispettivo piano di 

emergenza, nonché che i termini tecnici e 

commerciali dell'accordo figurante nel 

piano di emergenza siano soddisfatti. 

Or. en 

 

Emendamento  694 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il primo comma si applica ai servizi 

sociali essenziali e agli impianti di 

teleriscaldamento nella misura in cui 

rientrano nella definizione di clienti 

protetti nei rispettivi Stati membri. 

L'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 

2, è subordinata al requisito che lo Stato 

membro che chiede solidarietà adempia a 

tutti i suoi doveri a norma del presente 

regolamento e, in particolare, che tale 

Stato membro ricorra a tutte le misure 

descritte nel rispettivo piano di 

emergenza, nonché che i termini tecnici e 

commerciali dell'accordo figurante nel 

piano di emergenza siano soddisfatti. 

Or. en 

 

Emendamento  695 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti diversi da quelli civili, dai 

servizi sociali essenziali e dagli impianti di 

teleriscaldamento nel loro territorio nella 

3. Le autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti protetti nel loro territorio 

nella situazione di cui al paragrafo 2 possa 

essere inviato allo Stato membro in stato di 
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situazione di cui al paragrafo 2 possa 

essere inviato allo Stato membro in stato di 

emergenza di cui al medesimo paragrafo 

per approvvigionarne i clienti civili, i 

servizi sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento. 

emergenza di cui al medesimo paragrafo 

per approvvigionarne i clienti protetti. 

Or. en 

 

Emendamento  696 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti diversi da quelli civili, dai 

servizi sociali essenziali e dagli impianti di 

teleriscaldamento nel loro territorio nella 

situazione di cui al paragrafo 2 possa 

essere inviato allo Stato membro in stato di 

emergenza di cui al medesimo paragrafo 

per approvvigionarne i clienti civili, i 

servizi sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento. 

3. Le autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti diversi da quelli protetti 

nel loro territorio nella situazione di cui al 

paragrafo 2 possa essere inviato allo Stato 

membro in stato di emergenza di cui al 

medesimo paragrafo per approvvigionarne 

i clienti protetti. 

Or. en 

 

Emendamento  697 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti diversi da quelli civili, dai 

servizi sociali essenziali e dagli impianti di 

teleriscaldamento nel loro territorio nella 

3. Le autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti diversi da quelli protetti 

nel loro territorio nella situazione di cui al 

paragrafo 2 possa essere inviato allo Stato 
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situazione di cui al paragrafo 2 possa 

essere inviato allo Stato membro in stato di 

emergenza di cui al medesimo paragrafo 

per approvvigionarne i clienti civili, i 

servizi sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento. 

membro in stato di emergenza di cui al 

medesimo paragrafo per approvvigionarne 

i clienti civili, i servizi sociali essenziali e 

gli impianti di teleriscaldamento. 

Or. en 

 

Emendamento  698 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti diversi da quelli civili, dai 

servizi sociali essenziali e dagli impianti di 

teleriscaldamento nel loro territorio nella 

situazione di cui al paragrafo 2 possa 

essere inviato allo Stato membro in stato di 

emergenza di cui al medesimo paragrafo 

per approvvigionarne i clienti civili, i 

servizi sociali essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento. 

3. Le autorità competenti adottano le 

misure necessarie affinché il gas non 

fornito ai clienti diversi da quelli civili, dai 

servizi pubblici essenziali e dagli impianti 

di teleriscaldamento nel loro territorio nella 

situazione di cui al paragrafo 2 possa 

essere inviato allo Stato membro in stato di 

emergenza di cui al medesimo paragrafo 

per approvvigionarne i clienti civili, i 

servizi pubblici essenziali e gli impianti di 

teleriscaldamento. 

Or. fr 

 

Emendamento  699 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. In caso di modifica delle 
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riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le 

misure di mercato quali le vendite all'asta. 
In caso di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

modalità tecniche, giuridiche e finanziarie 

di applicazione del paragrafo 3, il piano di 

emergenza corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 

Motivazione 

I dettagli relativi alle modalità di cui sopra dovrebbero essere negoziati a livello bilaterale. 

 

Emendamento  700 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le 

misure di mercato quali le vendite all'asta. 

In caso di modifica delle modalità 

tecniche, giuridiche e finanziarie di 

applicazione del paragrafo 3, il piano di 

emergenza corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

4. Le modalità tecniche e finanziarie 

necessarie per applicare le disposizioni 

figuranti al paragrafo 2 sono concordate 

in funzione del seguente approccio basato 

sul livello concernente la norma di 

fornitura, sulla base dell'attuale 

situazione del mercato, come previsto dai 

sistemi di sorveglianza predisposti per le 

situazioni di emergenza: 
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 – livello bilaterale/regionale 

 – livello inter-regionale 

 – livello dell'UE. 

 Le modalità possono riguardare, tra l'altro, 

i prezzi del gas da applicare, l'uso degli 

interconnettori, compresa la capacità 

bidirezionale, i volumi di gas e la copertura 

dei costi di compensazione. Nel caso in cui 

lo Stato membro colpito dall'emergenza 

non sia in grado di far fronte, 

individualmente, alla copertura dei costi 

di compensazione, tali costi sono condivisi 

a livello dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  701 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

4. Le modalità tecniche, giuridiche, 

finanziarie e commerciali di applicazione 

del paragrafo 3 sono concordate tra gli 

Stati membri direttamente connessi l'un 

l'altro e sono illustrate nei piani di 

emergenza delle rispettive regioni. Le 

modalità possono riguardare, tra l'altro, i 

prezzi del gas da applicare al livello che 

rispecchia la perturbazione del 

funzionamento del mercato, l'uso degli 

interconnettori, compresa la capacità 

bidirezionale, i volumi di gas e la copertura 

dei costi di compensazione. Dovrebbe 

emergere chiaramente, dai principi guida 

figuranti negli accordi fra gli Stati 

membri, il fatto che il meccanismo di 

solidarietà è un meccanismo di ultima 

istanza e che le sue conseguenze non 

dovrebbero essere dannose per gli 

operatori del mercato coinvolti. Per attuare 

gli obblighi di cui al paragrafo 3 si 

privilegiano le misure di mercato quali le 
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vendite all'asta. I prezzi del gas e i costi e i 

meccanismi di compensazione di cui 

sopra dovrebbero essere rivisti 

regolarmente. In caso di modifica delle 

modalità tecniche, giuridiche e finanziarie 

di applicazione del paragrafo 3, il piano di 

emergenza corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 

 

Emendamento  702 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni, previa consultazione 

delle imprese di gas. Le modalità 

riguardano tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale 

garantita, i volumi di gas, i prezzi del gas 

da applicare e il meccanismo di 

compensazione da attuare al fine di 

risarcire i costi complessivi sostenuti a 

causa dell'interruzione della fornitura di 

gas, con conseguenze negative per il 

settore elettrico. L'ACER dovrebbe 

fungere da facilitatore nel calcolare i costi 

di compensazione. Per attuare gli obblighi 

di cui al paragrafo 3 si privilegiano le 

misure di mercato quali le vendite all'asta. 

In caso di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 
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Emendamento  703 

Herbert Reul 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

4. Prima dell'applicazione del 

paragrafo 3, le modalità tecniche, 

giuridiche, finanziarie e commerciali di 

applicazione del paragrafo 3 sono 

concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità 

riguarderanno, tra l'altro, i prezzi del gas 

da applicare a un livello che rispecchi 

pienamente le perdite subite dalle imprese 

di gas in regime di funzionamento del 

mercato, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche, finanziarie e commerciali di 

applicazione del paragrafo 3, il piano di 

emergenza corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 

 

Emendamento  704 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miroslav Poche, José Blanco López, Carlos 

Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 
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sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. La Commissione vigila sulla 

correttezza delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione 

del paragrafo 3. 

Or. en 

 

Emendamento  705 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro o 

connessi indirettamente attraverso uno 

Stato non membro dell'UE e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità riguardano, 

tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, 

l'uso degli interconnettori, compresa la 

capacità bidirezionale, i volumi di gas e la 

copertura dei costi di compensazione per i 

clienti e per le imprese del gas che hanno 

subito interruzioni della fornitura. Per 

attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si 

privilegiano le misure di mercato quali le 

vendite all'asta. In caso di modifica delle 
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conseguenza. modalità tecniche, giuridiche e finanziarie 

di applicazione del paragrafo 3, il piano di 

emergenza corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 

 

Emendamento  706 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro, previa 

consultazione delle imprese del gas, e 

sono illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità riguardano, 

tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, 

l'uso degli interconnettori, compresa la 

capacità bidirezionale garantita, i volumi 

di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 

 

Emendamento  707 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri che 

appartengono allo stesso sistema 

interconnesso e sono illustrate nei piani di 

emergenza delle rispettive regioni. Le 

modalità possono riguardare, tra l'altro, i 

prezzi del gas da applicare, l'uso degli 

interconnettori, compresa la capacità 

bidirezionale, i volumi di gas e la copertura 

dei costi di compensazione. Per attuare gli 

obblighi di cui al paragrafo 3 si 

privilegiano le misure di mercato, 

fintantoché esse sono in grado di far 

fronte alla crisi. In caso di modifica delle 

modalità tecniche, giuridiche e finanziarie 

di applicazione del paragrafo 3, il piano di 

emergenza corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 

 

Emendamento  708 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e sono 

illustrate nei piani di emergenza delle 

rispettive regioni. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 

4. Le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie di applicazione del paragrafo 3 

sono concordate tra gli Stati membri 

direttamente connessi l'un l'altro e 

costituiscono parte integrante dei piani di 

emergenza nazionali. Le modalità possono 

riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da 

applicare, l'uso degli interconnettori, 

compresa la capacità bidirezionale, i 

volumi di gas e la copertura dei costi di 

compensazione. Per attuare gli obblighi di 

cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure 

di mercato quali le vendite all'asta. In caso 

di modifica delle modalità tecniche, 
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giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

giuridiche e finanziarie di applicazione del 

paragrafo 3, il piano di emergenza 

corrispondente è modificato di 

conseguenza. 

Or. en 

 

Emendamento  709 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie necessarie, la Commissione, nel 

parere e nella decisione sui piani, può 

proporre un quadro di riferimento per tali 

misure. 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie necessarie, la Commissione 

elabora una proposta relativa a tali 

modalità in conformità del paragrafo 4. 

Se gli Stati membri non trovano un 

accordo sulla base della proposta della 

Commissione, non sarà applicato nessuno 

degli obblighi previsti fra gli Stati membri 

in virtù del presente articolo. 

Or. en 

 

Emendamento  710 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie necessarie, la Commissione, nel 

parere e nella decisione sui piani, può 

proporre un quadro di riferimento per tali 

misure. 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie necessarie, la Commissione 

presenta una proposta relativa a tali 

modalità. 

Or. en 
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Emendamento  711 

Eugen Freund 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie necessarie, la Commissione, nel 

parere e nella decisione sui piani, può 

proporre un quadro di riferimento per tali 

misure. 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie necessarie, la Commissione, nel 

parere e nella decisione sui piani, può 

proporre un quadro di riferimento per tali 

misure prestando una particolare 

attenzione al fine di garantire che siano 

rispettate efficacemente norme uniformi 

in materia di fornitura e che sia posto 

rimedio quanto prima alle carenze di 

approvvigionamento degli Stati membri 

interessati. Nel quadro delle modalità 

finanziarie che si applicano agli Stati 

membri, la Commissione potrebbe altresì 

presentare proposte relative a meccanismi 

di ripartizione degli oneri, volte a far sì 

che le conseguenze economiche negative 

non gravino unicamente sui paesi vicini 

interessati. 

Or. de 

Emendamento  712 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, giuridiche e 

finanziarie necessarie, la Commissione, nel 

parere e nella decisione sui piani, può 

proporre un quadro di riferimento per tali 

misure. 

6. Se gli Stati membri non concordano 

le modalità tecniche, commerciali, 

giuridiche e finanziarie necessarie, la 

Commissione, nel parere e nella decisione 

sui piani, può proporre un quadro di 

riferimento per tali modalità. In mancanza 

di un accordo sulle modalità tecniche, 

commerciali, giuridiche e finanziarie 
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relative a indennizzi adeguati figuranti 

negli accordi di solidarietà, le imprese del 

gas non dovrebbero essere soggette agli 

obblighi derivanti dai paragrafi 2 e 3. 

Or. en 

 

Emendamento  713 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. La solidarietà nei confronti delle 

parti contraenti della Comunità 

dell'energia implica una risposta 

coordinata a livello dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  714 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Scambio di informazioni Raccolta e scambio di informazioni 

Or. en 

 

Emendamento  715 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, 

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

Carlos Zorrinho, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Durante un'emergenza le imprese di 

gas naturale coinvolte mettono 

giornalmente a disposizione dell'autorità 

competente, in particolare, le seguenti 

informazioni: 

1. Durante un'emergenza le imprese di 

gas naturale e, se del caso, le imprese 

elettriche coinvolte mettono giornalmente 

a disposizione dell'autorità competente, in 

particolare, le seguenti informazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  716 

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 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) flusso di gas giornaliero presso tutti 

i punti d'entrata e d'uscita transfrontalieri e 

presso tutti i punti che collegano la rete a 

un impianto di produzione, a un impianto 

di stoccaggio o a un terminale di GNL, 

espresso in milioni di metri cubi al giorno; 

(b) flusso di gas giornaliero e 

produzione di energia elettrica mediante 

gas presso tutti i punti d'entrata e d'uscita 

transfrontalieri e presso tutti i punti che 

collegano la rete a un impianto di 

produzione, a un impianto di stoccaggio o 

a un terminale di GNL, espresso in milioni 

di metri cubi al giorno; 

Or. en 

 

Emendamento  717 

Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Jude Kirton-Darling, José Blanco López, Soledad 

Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Miroslav 

Poche, Carlos Zorrinho, Dan Nica 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) le informazioni sulle misure che 

l'autorità competente prevede di adottare o 

(b) le informazioni sulle misure che 

l'autorità competente prevede di adottare o 
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che ha già messo in atto per mitigare 

l'emergenza e le informazioni sulla relativa 

efficacia; 

che ha già messo in atto per mitigare 

l'emergenza, comprese le misure sul 

versante della domanda, e le informazioni 

sulla relativa efficacia; 

Or. en 

 

Emendamento  718 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Dopo un'emergenza l'autorità competente 

fornisce alla Commissione quanto prima, e 

almeno entro sei settimane dalla fine, una 

valutazione dettagliata dell'emergenza e 

dell'efficacia delle misure messe in atto, 

con la valutazione dell'incidenza 

economica, l'impatto sul comparto 

dell'energia elettrica e l'assistenza prestata 

o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. 

La suddetta valutazione è messa a 

disposizione del gruppo di coordinamento 

del gas e trova riscontro negli 

aggiornamenti dei piani d'azione preventivi 

e dei piani di emergenza. 

Dopo un'emergenza l'autorità competente 

fornisce alla Commissione quanto prima, e 

almeno entro sei settimane dalla fine, una 

valutazione dettagliata dell'emergenza e 

dell'efficacia delle misure messe in atto, 

con la valutazione dell'incidenza 

economica, l'impatto sul comparto 

dell'energia elettrica e l'assistenza prestata 

o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. 

La suddetta valutazione può essere messa a 

disposizione del gruppo di coordinamento 

del gas da parte della Commissione e trova 

riscontro negli aggiornamenti dei piani 

d'azione preventivi e dei piani di 

emergenza. 

Or. en 

 

Emendamento  719 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione esamina le valutazioni 

delle autorità competenti e ne comunica i 

La Commissione esamina le valutazioni 

delle autorità competenti e ne comunica i 
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risultati in forma aggregata agli Stati 

membri, al Parlamento europeo e al 

gruppo di coordinamento del gas. 

risultati in forma aggregata agli Stati 

membri e al Parlamento europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  720 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni 

necessarie a valutare globalmente la 

situazione della fornitura del gas nello 

Stato membro o in altri Stati membri, 

comprese le informazioni contrattuali. La 

Commissione può richiedere alle autorità 

competenti le informazioni trasmesse dalle 

imprese di gas. 

4. A prescindere dalla dichiarazione 

dello stato di emergenza, l'autorità 

competente può richiedere all'ACER i 

seguenti dettagli, ed esclusivamente i 

seguenti elementi dei contratti di fornitura 

del gas di durata superiore a un anno, 

quali raccolti nel quadro degli obblighi di 

comunicazione del regolamento REMIT, 

al fine di valutare lo stato di sicurezza 

dell'approvvigionamento a livello 

nazionale, regionale e dell'Unione. La 

Commissione può richiedere alle autorità 

competenti le informazioni trasmesse dalle 

imprese di gas a livello aggregato: 

 (a) la durata del contratto; 

 (b) i punti di consegna; 

 (c) in caso di emergenza, i volumi 

massimi giornalieri stipulati dal contratto; 

 (d) i volumi stipulati dal contratto espressi 

come volumi totali, su base annua, e 

volume medio mensile; 

 (e) i volumi di gas minimi giornalieri, 

mensili e annui; 

 (f) le condizioni di sospensione delle 

forniture; 

Or. en 
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Motivazione 

Le autorità competenti dovrebbero avere il diritto di richiedere alle imprese di gas le 

informazioni necessarie per valutare globalmente la situazione della fornitura del gas nello 

Stato membro. 

 

Emendamento  721 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni 

necessarie a valutare globalmente la 

situazione della fornitura del gas nello 

Stato membro o in altri Stati membri, 

comprese le informazioni contrattuali. La 

Commissione può richiedere alle autorità 

competenti le informazioni trasmesse dalle 

imprese di gas. 

4. Durante un'emergenza, l'autorità 

competente può richiedere alle imprese di 

gas le informazioni di cui al paragrafo 1 

per valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro che 

ha dichiarato lo stato di emergenza. La 

Commissione può richiedere alle autorità 

competenti le informazioni trasmesse dalle 

imprese di gas. Le autorità competenti e la 

Commissione tutelano la riservatezza 

delle informazioni commercialmente 

sensibili. 

Or. en 

 

Emendamento  722 

Herbert Reul 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni necessarie 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni necessarie 
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a valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro o in 

altri Stati membri, comprese le 

informazioni contrattuali. La Commissione 

può richiedere alle autorità competenti le 

informazioni trasmesse dalle imprese di 

gas. 

a valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro o in 

altri Stati membri, comprese le 

informazioni contrattuali, a condizione che 

tale richiesta eviti di duplicare gli obblighi 

di comunicazione delle informazioni a cui 

le imprese di gas naturale potrebbero già 

essere soggette a livello di Stato membro o 

dell'Unione. La Commissione può 

richiedere alle autorità competenti le 

informazioni trasmesse dalle imprese di 

gas. 

Or. en 

 

Emendamento  723 

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

Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni necessarie 

a valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro o in 

altri Stati membri, comprese le 

informazioni contrattuali. La Commissione 

può richiedere alle autorità competenti le 

informazioni trasmesse dalle imprese di 

gas. 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni necessarie 

a valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro o in 

altri Stati membri, comprese le 

informazioni contrattuali. La Commissione 

può richiedere alle autorità competenti le 

informazioni trasmesse dalle imprese di 

gas. In tal caso essa evita di imporre oneri 

amministrativi superflui e non comunica 

informazioni commercialmente sensibili. 

Or. en 
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Emendamento  724 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni necessarie 

a valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro o in 

altri Stati membri, comprese le 

informazioni contrattuali. La Commissione 

può richiedere alle autorità competenti le 

informazioni trasmesse dalle imprese di 

gas. 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni necessarie 

a valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro o in 

altri Stati membri, comprese le 

informazioni contrattuali. La Commissione 

può richiedere alle autorità competenti, le 

quali tutelano gli aspetti 

commercialmente sensibili, le 

informazioni trasmesse dalle imprese di 

gas. 

Or. en 

 

Emendamento  725 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni necessarie 

a valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro o in 

altri Stati membri, comprese le 

informazioni contrattuali. La Commissione 

può richiedere alle autorità competenti le 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas naturale le informazioni di 

cui al paragrafo 1 o altre informazioni 

necessarie a valutare globalmente la 

situazione della fornitura del gas nello 

Stato membro o in altri Stati membri, 

comprese le informazioni contrattuali. La 

Commissione può richiedere alle autorità 
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informazioni trasmesse dalle imprese di 

gas. 

competenti le informazioni trasmesse dalle 

imprese di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  726 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità competente può richiedere alle 

imprese di gas le informazioni di cui al 

paragrafo 1 o altre informazioni 

necessarie a valutare globalmente la 

situazione della fornitura del gas nello 

Stato membro o in altri Stati membri, 

comprese le informazioni contrattuali. La 

Commissione può richiedere alle autorità 

competenti le informazioni trasmesse dalle 

imprese di gas. 

4. In circostanze debitamente 

giustificate a prescindere dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza, 

l'autorità nazionale competente può 

richiedere alle imprese di gas le 

informazioni di cui al paragrafo 1 per 

valutare globalmente la situazione della 

fornitura del gas nello Stato membro, 

comprese le informazioni contrattuali sui 

volumi. La Commissione può richiedere 

alle autorità competenti le informazioni 

trasmesse dalle imprese di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  727 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione, se ritiene che la 

fornitura del gas di una regione o 

dell'intera Unione sia a rischio, anche 

potenziale, può richiedere alle autorità 

competenti di raccogliere e trasmetterle le 

informazioni necessarie a valutare lo stato 

5. Se uno Stato membro ha 

dichiarato il livello di crisi di emergenza 

di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la 

Commissione può richiedere alle autorità 

competenti di raccogliere e trasmetterle le 

informazioni di cui al paragrafo 1 per 
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di fornitura del gas nell'Unione. La 

Commissione può condividere la 

valutazione con il gruppo di coordinamento 

del gas. 

valutare lo stato di fornitura del gas 

nell'Unione. La Commissione può 

condividere la valutazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. 

Or. en 

 

Emendamento  728 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione, se ritiene che la 

fornitura del gas di una regione o dell'intera 

Unione sia a rischio, anche potenziale, può 

richiedere alle autorità competenti di 

raccogliere e trasmetterle le informazioni 

necessarie a valutare lo stato di fornitura 

del gas nell'Unione. La Commissione può 

condividere la valutazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. 

5. La Commissione, se ritiene che la 

fornitura del gas di una regione o dell'intera 

Unione sia a rischio, anche potenziale, può 

richiedere alle autorità competenti di 

raccogliere e trasmetterle le informazioni 

pertinenti necessarie a valutare lo stato di 

fornitura del gas nell'Unione elencate 

all'articolo 13, paragrafo 1 e 2. La 

Commissione condivide la valutazione con 

il gruppo di coordinamento del gas. 

Or. en 

 

Emendamento  729 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione, se ritiene che la 

fornitura del gas di una regione o dell'intera 

Unione sia a rischio, anche potenziale, può 

richiedere alle autorità competenti di 

raccogliere e trasmetterle le informazioni 

necessarie a valutare lo stato di fornitura 

del gas nell'Unione. La Commissione può 

5. La Commissione, se ritiene che la 

fornitura del gas di una regione o dell'intera 

Unione sia a rischio, anche potenziale, può 

richiedere alle autorità competenti di 

raccogliere e trasmetterle le informazioni 

di cui al paragrafo 1 per valutare lo stato 

di fornitura del gas nell'Unione. La 
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condividere la valutazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. 

Commissione può condividere la 

valutazione con il gruppo di coordinamento 

del gas. 

Or. en 

 

Emendamento  730 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione, se ritiene che la 

fornitura del gas di una regione o dell'intera 

Unione sia a rischio, anche potenziale, può 

richiedere alle autorità competenti di 

raccogliere e trasmetterle le informazioni 

necessarie a valutare lo stato di fornitura 

del gas nell'Unione. La Commissione può 

condividere la valutazione con il gruppo di 

coordinamento del gas. 

5. La Commissione, se ritiene che la 

fornitura del gas di una regione o dell'intera 

Unione sia a rischio, anche potenziale, può 

richiedere alle autorità competenti di 

raccogliere e trasmetterle le informazioni 

necessarie a valutare lo stato di fornitura 

del gas nell'Unione. La Commissione 

condivide la valutazione con il Consiglio e 

il gruppo di coordinamento del gas. 

Or. fr 

 

Emendamento  731 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) alle autorità competenti interessate 

i seguenti elementi dei contratti di 

fornitura del gas di durata superiore a un 

anno: 

soppressa 

i) la durata;  

ii) i volumi espressi come volumi totali, su 

base annua, e volume medio mensile; 

 

iii) in caso di allarme o di emergenza, i  
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volumi massimi giornalieri; 

iv) i punti di consegna;  

v) i volumi di gas minimi giornalieri, 

mensili e annui; 

 

vi) le condizioni di sospensione delle 

forniture di gas; 

 

Or. en 

 

Emendamento  732 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) alle autorità competenti interessate i 

seguenti elementi dei contratti di fornitura 

del gas di durata superiore a un anno: 

(a) alle autorità competenti interessate 

e alla Commissione i seguenti elementi dei 

contratti di fornitura del gas di durata 

superiore a un anno: 

Or. en 

 

Emendamento  733 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – punto v bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 v bis) il prezzo; 

Or. en 

 

Emendamento  734 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Al fine di evitare un doppio obbligo di 

comunicazione od oneri burocratici 

ingiustificati per le imprese di gas 

naturale, la Commissione dovrebbe 

rafforzare il suo coordinamento con 

l'ACER e le autorità nazionali competenti 

per fare il punto della situazione sulle 

informazioni già raccolte in conformità 

dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 

1227/2011. 

Or. en 

Motivazione 

In this respect, the experience gathered during the discussion on Regulation REMIT can be 

extremely helpful. The latter outlines a very constructive approach, striking the right balance 

between the obligation to disclose “inside information” to prevent market abuse and market 

manipulation on both electricity and gas markets, and the need to safeguard “legitimate 

trading strategies”, as recognized by the REMIT Regulation itself. In considering the access 

that gas undertakings already provide to contract information under REMIT, it is important 

to avoid any risk of overlapping with existing European and national provisions for this 

specific sector. Under Regulation (EU) No. 1227/2011 information related to contracts for 

the supply of gas and power is already reported, including long term contracts such as Power 

Purchase Agreements, Long Term Gas Supply Agreements and Tolling Agreements. 

 

Emendamento  735 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione evita un doppio obbligo 

di informazione per la imprese di gas 

naturale rafforzando il suo 

coordinamento con l'ACER al fine di 

tenere conto di tutte le informazioni già 

fornite a norma della normativa vigente. 

Or. en 
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Emendamento  736 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento] che, individualmente o 

cumulativamente con altri contratti con lo 

stesso fornitore o suoi collegati, 

forniscono oltre il 40% del consumo 

annuo di gas naturale nello Stato membro 

in questione. L'obbligo di comunicazione 

non si applica alle modifiche relative solo 

al prezzo del gas. L'obbligo di 

comunicazione si applica anche agli 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

soppressa 

Or. el 

 

Emendamento  737 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente 

soppressa 
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regolamento] che, individualmente o 

cumulativamente con altri contratti con lo 

stesso fornitore o suoi collegati, 

forniscono oltre il 40% del consumo 

annuo di gas naturale nello Stato membro 

in questione. L'obbligo di comunicazione 

non si applica alle modifiche relative solo 

al prezzo del gas. L'obbligo di 

comunicazione si applica anche agli 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

Or. en 

 

Emendamento  738 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas 

con lo stesso fornitore di un paese terzo o 

suoi collegati, di durata superiore a un 

anno conclusi o modificati dopo [OP: 

inserire la data di entrata in vigore del 

presente regolamento] che, 

individualmente o cumulativamente con 

altri contratti con lo stesso fornitore o suoi 

collegati, forniscono oltre il 60% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica al prezzo del 

gas e ad altre clausole che non assicurano 

una valutazione esauriente dei rischi per 

la sicurezza dell'approvvigionamento. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. A tal fine, le autorità nazionali di 

regolamentazione monitorano la struttura 
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di approvvigionamento del mercato ed 

informano le imprese di gas naturale 

pertinenti una volta superata la soglia del 

40%. 

Or. en 

 

Emendamento  739 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello 

Stato membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas 

con fornitori dello stesso paese terzo o 

suoi collegati, di durata superiore a un 

anno conclusi o modificati dopo [OP: 

inserire la data di entrata in vigore del 

presente regolamento] che, 

individualmente o cumulativamente con i 

contratti di altre imprese di gas naturale 

sullo stesso mercato nazionale con 

fornitori dello stesso paese terzo o suoi 

collegati, forniscono oltre il 40% delle 

importazioni totali annue di gas dai paesi 

terzi nello Stato membro in questione. 

L'obbligo di comunicazione non si applica 

al prezzo del gas. L'obbligo di 

comunicazione si applica anche agli 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. A tal fine, le autorità nazionali di 

regolamentazione monitorano la struttura 

di approvvigionamento del mercato ed 

informano le imprese di gas naturale 

pertinenti una volta superata la soglia del 

40%. 

Or. en 
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Emendamento  740 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas 

con lo stesso fornitore di un paese terzo o 

suoi collegati, di durata superiore a un 

anno conclusi o modificati dopo [OP: 

inserire la data di entrata in vigore del 

presente regolamento] che, 

individualmente o cumulativamente con 

altri contratti con lo stesso fornitore o suoi 

collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica al prezzo del 

gas e ad altre clausole non pertinenti ai 

fini di una valutazione esauriente dei 

rischi per la sicurezza 

dell'approvvigionamento. L'obbligo di 

comunicazione si applica anche agli 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. A tal fine, le autorità nazionali di 

regolamentazione monitorano la struttura 

di approvvigionamento del mercato ed 

informano le imprese di gas naturale 

pertinenti una volta superata la soglia del 

40%. 

Or. en 

 

Emendamento  741 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas e garantisce la riservatezza delle 

informazioni commercialmente sensibili 

dei contratti commerciali di fornitura di 

gas. A tal fine, le autorità nazionali di 

regolamentazione monitorano la struttura 

di approvvigionamento del mercato ed 

informano le imprese di gas naturale 

pertinenti una volta superata la soglia del 

40%. 

Or. en 

 

Emendamento  742 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 
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che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. Le autorità nazionali di 

regolamentazione monitorano la struttura 

di approvvigionamento del mercato ed 

informano le imprese di gas naturale 

pertinenti una volta superata la soglia del 

40%. 

Or. en 

 

Emendamento  743 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) all'autorità competente, non appena 

conclusi o modificati, i contratti di 

fornitura di gas di durata superiore a un 

anno conclusi o modificati dopo [OP: 

inserire la data di entrata in vigore del 

presente regolamento] che, 

individualmente o cumulativamente con 

altri contratti con lo stesso fornitore o suoi 

collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. La Commissione può richiedere alle 

autorità competenti le informazioni 
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trasmesse dalle imprese di gas naturale a 

livello aggregato. 

Or. en 

 

Emendamento  744 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento] che, individualmente o 

cumulativamente con altri contratti con lo 

stesso fornitore o suoi collegati, forniscono 

oltre il 40% del consumo annuo di gas 

naturale nello Stato membro in questione. 

L'obbligo di comunicazione non si applica 

alle modifiche relative solo al prezzo del 

gas. L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) alle autorità competenti e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo il 20 marzo 2015 che, 

individualmente o cumulativamente con 

altri contratti con lo stesso fornitore o suoi 

collegati, forniscono oltre il 25% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali esistenti e 

nuovi pertinenti per l'esecuzione del 

contratto di fornitura di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  745 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla (b) all'autorità competente, non appena 



 

AM\1098520IT.doc 49/124 PE585.455v01-00 

 IT 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

conclusi o modificati a seguito delle 

informazioni sui contratti di fornitura di 

gas di durata superiore a un anno conclusi 

o modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nella 

regione in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

Or. en 

 

Emendamento  746 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione si applica anche alle 

modifiche relative al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 
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Or. en 

 

Emendamento  747 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) all'autorità competente e alla 

Commissione, non appena conclusi o 

modificati, i contratti di fornitura di gas di 

durata superiore a un anno conclusi o 

modificati dopo [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento] 

che, individualmente o cumulativamente 

con altri contratti con lo stesso fornitore o 

suoi collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione.  L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

(b) all'autorità competente, non appena 

conclusi o modificati, i contratti di 

fornitura di gas di durata superiore a un 

anno conclusi o modificati dopo [OP: 

inserire la data di entrata in vigore del 

presente regolamento] che, 

individualmente o cumulativamente con 

altri contratti con lo stesso fornitore o suoi 

collegati, forniscono oltre il 40% del 

consumo annuo di gas naturale nello Stato 

membro in questione. L'obbligo di 

comunicazione non si applica alle 

modifiche relative solo al prezzo del gas. 

L'obbligo di comunicazione si applica 

anche agli accordi commerciali pertinenti 

per l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

Or. fr 

 

Emendamento  748 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente notifica alla 

Commissione le informazioni di cui alla 

lettera a) del primo comma entro la fine di 

settembre di ogni anno. 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  749 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. La Commissione utilizza i dati 

raccolti per calcolare il prezzo medio del 

gas pagato dalle imprese di gas naturale 

in ogni regione, come definito nel 

presente regolamento, e nell'intera 

Unione.  I risultati ottenuti sono resi 

pubblici due volte l'anno. 

Or. en 

 

Emendamento  750 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa 

di gas naturale di trasmettere il contratto 

al fine di valutarne l'impatto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento. La 

richiesta può estendersi anche ad altri 

soppresso 
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accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

Or. el 

 

Emendamento  751 

Herbert Reul 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa 

di gas naturale di trasmettere il contratto 

al fine di valutarne l'impatto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento. La 

richiesta può estendersi anche ad altri 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  752 

Pavel Telička 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa 

di gas naturale di trasmettere il contratto 

al fine di valutarne l'impatto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento. La 

richiesta può estendersi anche ad altri 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  753 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa 

soppresso 
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di gas naturale di trasmettere il contratto 

al fine di valutarne l'impatto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento. La 

richiesta può estendersi anche ad altri 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

Or. en 

Motivazione 

È eccessivo consentire alla Commissione di ottenere i contratti di fornitura di gas. L'attuale 

normativa prevede la trasmissione alla Commissione di dati aggregati da parte delle autorità 

competenti. Tale disposizione non dovrebbe essere estesa agli interi contratti, poiché ciò 

inciderebbe sui segreti commerciali e sulle informazioni sensibili per le imprese. 

 

Emendamento  754 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa di 

gas naturale di trasmettere il contratto al 

fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. La richiesta può 

estendersi anche ad altri accordi 

commerciali pertinenti per l'esecuzione 

del contratto di fornitura di gas. 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione richiede all'impresa di gas 

naturale di trasmettere il contratto al fine di 

valutarne l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. 
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Or. en 

 

Emendamento  755 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa di 

gas naturale di trasmettere il contratto al 

fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. La richiesta può 

estendersi anche ad altri accordi 

commerciali pertinenti per l'esecuzione 

del contratto di fornitura di gas. 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente ritiene 

che un contratto che non rientra nella 

casistica di cui al paragrafo 6, lettera b), 

possa compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas di uno 

Stato membro, l'autorità competente dello 

Stato membro in cui opera l'impresa del 

gas che ha concluso il contratto può 

richiedere all'impresa di gas naturale di 

trasmettere informazioni contrattuali non 

sensibili al fine di valutarne l'impatto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento. Le 

imprese di gas non dovrebbero rivelare i 

contratti nella loro interezza (tutte le 

clausole), ma fornire esclusivamente le 

informazioni contrattuali ritenute 

necessarie. 

Or. en 

 

Emendamento  756 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

7. Durante un'emergenza e in 

circostanze debitamente giustificate, se 

l'autorità competente o la Commissione 

ritiene che le informazioni su un contratto 

che non rientra nella casistica di cui al 
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compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa di 

gas naturale di trasmettere il contratto al 

fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. La richiesta può 

estendersi anche ad altri accordi 

commerciali pertinenti per l'esecuzione del 

contratto di fornitura di gas. 

paragrafo 6, lettera b bis), possano 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa di 

gas naturale di trasmettere alla 

Commissione le informazioni di cui al 

paragrafo 6, lettera b), al fine di valutarne 

l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. La richiesta può 

estendersi anche ad altri accordi 

commerciali pertinenti per l'esecuzione del 

contratto di fornitura di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  757 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa di 

gas naturale di trasmettere il contratto al 

fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. La richiesta può 

estendersi anche ad altri accordi 

commerciali pertinenti per l'esecuzione del 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas di uno 

Stato membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa di 

gas naturale di trasmettere le informazioni 

contrattuali necessarie al fine di valutarne 

l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. La richiesta può 

estendersi anche ad altri accordi 

commerciali pertinenti per l'esecuzione del 
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contratto di fornitura di gas. contratto di fornitura di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  758 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente o la 

Commissione ritiene che un contratto che 

non rientra nella casistica di cui al 

paragrafo 6, lettera b), possa 

compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto, oppure la 

Commissione può richiedere all'impresa di 

gas naturale di trasmettere il contratto al 

fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento. La richiesta può 

estendersi anche ad altri accordi 

commerciali pertinenti per l'esecuzione del 

contratto di fornitura di gas. 

7. In circostanze debitamente 

giustificate, se l'autorità competente ritiene 

che un contratto che non rientra nella 

casistica di cui al paragrafo 6, lettera b), 

possa compromettere la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro, di una regione o dell'intera 

Unione, l'autorità competente dello Stato 

membro in cui opera l'impresa del gas che 

ha concluso il contratto può richiedere 

all'impresa di gas naturale di trasmettere il 

contratto al fine di valutarne l'impatto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento. La 

richiesta può estendersi anche ad altri 

accordi commerciali pertinenti per 

l'esecuzione del contratto di fornitura di 

gas. 

Or. fr 

 

Emendamento  759 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. L'autorità competente tiene conto 

delle informazioni ottenute a norma del 

8. L'autorità competente tiene conto 

delle informazioni ottenute a norma del 
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presente articolo nella preparazione della 

valutazione del rischio, del piano d'azione 

preventivo e del piano di emergenza e 

rispettivi aggiornamenti. La Commissione 

può adottare una decisione che richieda 

all'autorità competente di modificare i 

piani secondo le informazioni ottenute in 

base al presente articolo. 

presente articolo nella preparazione della 

valutazione del rischio, del piano d'azione 

preventivo e del piano di emergenza e 

rispettivi aggiornamenti. 

Or. en 

 

Emendamento  760 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. L'autorità competente tiene conto 

delle informazioni ottenute a norma del 

presente articolo nella preparazione della 

valutazione del rischio, del piano d'azione 

preventivo e del piano di emergenza e 

rispettivi aggiornamenti. La Commissione 

può adottare una decisione che richieda 

all'autorità competente di modificare i piani 

secondo le informazioni ottenute in base al 

presente articolo. 

8. L'autorità competente tiene conto 

delle informazioni ottenute a norma del 

presente articolo nella preparazione della 

valutazione del rischio, del piano d'azione 

preventivo e del piano di emergenza e 

rispettivi aggiornamenti. La Commissione 

può adottare un parere non vincolante che 

richieda all'autorità competente di 

modificare i piani secondo le informazioni 

ottenute in base al presente articolo. 

Or. fr 

 

Emendamento  761 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Qualora la Commissione ritenga 

che i termini di un contratto di fornitura 

di gas violino le disposizioni del diritto 



 

AM\1098520IT.doc 59/124 PE585.455v01-00 

 IT 

dell'Unione, può valutare la possibilità di 

avviare un'ulteriore procedura, tra l'altro 

in conformità del diritto di concorrenza 

dell'Unione. La Commissione informa 

l'impresa di gas naturale interessata e la 

rispettiva autorità competente in merito 

all'incompatibilità dei termini del 

contratto di fornitura di gas con le 

disposizioni del diritto dell'Unione e 

chiede la modifica dei termini del 

contratto. L'impresa di gas naturale o la 

pertinente autorità competente notifica, 

entro tre mesi dalla richiesta, la modifica 

alla Commissione oppure la informa in 

merito ai motivi per cui non è possibile 

soddisfare la richiesta. La Commissione, 

entro tre mesi dalla risposta dell'impresa 

di gas naturale o dell'autorità competente, 

modifica, ritira o conferma la propria 

richiesta. La Commissione motiva 

dettagliatamente la sua posizione. 

Or. en 

 

Emendamento  762 

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

Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. Le autorità competenti e la 

Commissione tutelano la riservatezza delle 

informazioni commercialmente sensibili. 

9. Le autorità competenti e la 

Commissione tutelano la massima 

riservatezza delle informazioni 

commercialmente sensibili messe a 

disposizione conformemente all'articolo 

13. 

Or. en 
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Emendamento  763 

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

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

Zorrinho 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti, delle autorità 

preposte alla protezione ambientale e alla 

gestione dell'energia nonché degli 

operatori elettrici. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

Or. en 

 

Emendamento  764 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 
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sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas, dei 

gruppi degli operatori del sistema di 

trasporto che collaborano a livello 

transnazionale e degli organi 

rappresentativi del settore e di quelli dei 

pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

Or. en 

 

Emendamento  765 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e 

dell'elettricità e degli organi 

rappresentativi del settore e di quelli dei 

pertinenti clienti, nonché delle autorità 

preposte alla protezione ambientale. La 

Commissione, in consultazione con gli 

Stati membri, decide in merito alla 
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gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

composizione del gruppo assicurandone la 

piena rappresentatività. La Commissione 

presiede il gruppo. Il gruppo adotta il 

proprio regolamento interno. 

Or. en 

 

Emendamento  766 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti e autorità 

nazionali di regolamentazione, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

Or. en 

 

Emendamento  767 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a fornire 

consulenza alla Commissione in merito 

alle misure relative alla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è 

composto di rappresentanti degli Stati 

membri, in particolare delle rispettive 

autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

Or. en 

 

Emendamento  768 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. La Commissione, in 

1. È istituito un gruppo di 

coordinamento del gas volto a facilitare il 

coordinamento delle misure relative alla 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Il gruppo è composto di rappresentanti 

degli Stati membri, in particolare delle 

rispettive autorità competenti, come pure 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia 

(l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli 

organi rappresentativi del settore e di quelli 

dei pertinenti clienti. Il Consiglio, in 
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consultazione con gli Stati membri, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

consultazione con la Commissione, decide 

in merito alla composizione del gruppo 

assicurandone la piena rappresentatività. 

La Commissione presiede il gruppo. Il 

gruppo adotta il proprio regolamento 

interno. 

Or. fr 

 

Emendamento  769 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il gruppo di coordinamento del gas 

è consultato e assiste la Commissione, in 

particolare per quanto riguarda le seguenti 

questioni: 

2. Il gruppo di coordinamento del gas 

è consultato e assiste la Commissione e il 

Consiglio, in particolare per quanto 

riguarda le seguenti questioni: 

Or. fr 

 

Emendamento  770 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) tutte le informazioni importanti 

per la sicurezza dell'approvvigionamento 

di gas a livello nazionale, regionale e 

dell'Unione; 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  771 

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

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) tutte le informazioni importanti per 

la sicurezza dell'approvvigionamento di 

gas a livello nazionale, regionale e 

dell'Unione; 

(b) tutte le informazioni importanti per 

la sicurezza dell'approvvigionamento di 

gas a livello nazionale, regionale e 

dell'Unione, tra cui le informazioni e i dati 

sulle politiche e le misure attuate e 

previste sul versante della domanda; 

Or. en 

 

Emendamento  772 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'articolo 3, paragrafo 2, seconda 

frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 

4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, 

paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, 

lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere 

b) e e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), 

g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) 

e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e 

m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, 

paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e 

l'articolo 12 creano obblighi degli Stati 

membri nei confronti di una parte 

contraente della Comunità dell'energia in 

funzione della procedura seguente: 

soppresso 

(a) il consiglio ministeriale della 

Comunità dell'energia adotta e integra il 

presente regolamento nella Comunità 

dell'energia con un atto congiunto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento che 

introduce obblighi di reciprocità in capo 

alle parti contraenti della Comunità 
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dell'energia nelle relazioni con gli Stati 

membri; 

(b) la parte contraente della Comunità 

dell'energia applica l'atto congiunto e ne 

dà debita notifica al segretariato della 

Comunità dell'energia, compresa la 

richiesta di applicare il presente 

paragrafo per quanto la riguarda; 

 

(c) il segretariato della Comunità 

dell'energia notifica l'applicazione e la 

richiesta alla Commissione di confermare 

l'applicabilità degli obblighi reciproci tra 

la parte contraente della Comunità 

dell'energia e gli Stati membri. 

 

In seguito alla notifica del segretariato 

della Comunità dell'energia, la 

Commissione adotta una decisione che 

conferma l'applicabilità degli obblighi 

reciproci tra la parte contraente della 

Comunità dell'energia e gli Stati membri 

in vista dell'applicazione del presente 

paragrafo, con la data a decorrere dalla 

quale si applicano gli obblighi reciproci. 

 

Or. el 

 

Emendamento  773 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'articolo 3, paragrafo 2, seconda 

frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, 

paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, 

l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), 

l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), 

l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), 

l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), 

l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), 

l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, 

1. Se la parte contraente della 

Comunità dell'energia ha pienamente 

applicato la direttiva 2009/73/CE, il 

regolamento (CE) n. 715/2009, i codici di 

rete redatti in base alla procedura prevista 

all'articolo 6 del regolamento (CE) 

n. 715/2009 e il regolamento (UE) 

n. [xxx/xxxx/xx] [OP: inserire il numero 

del regolamento una volta adottato] 
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paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e 

l'articolo 12 creano obblighi degli Stati 

membri nei confronti di una parte 

contraente della Comunità dell'energia in 

funzione della procedura seguente: 

l'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, 

l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, 

paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, 

l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), 

l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), 

l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), 

l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), 

l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), 

l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, 

paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e 

l'articolo 12 creano obblighi degli Stati 

membri nei confronti di una parte 

contraente della Comunità dell'energia in 

funzione della procedura seguente: 

Or. en 

 

Emendamento  774 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'articolo 3, paragrafo 2, seconda 

frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, 

paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, 

l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), 

l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), 

l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), 

l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), 

l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), 

l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, 

paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e 

l'articolo 12 creano obblighi degli Stati 

membri nei confronti di una parte 

contraente della Comunità dell'energia in 

funzione della procedura seguente: 

1. L'articolo 3, paragrafo 2, seconda 

frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, 

paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, 

l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), 

l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), 

l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), 

l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), 

l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), 

l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, 

paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e 

l'articolo 12 creano obblighi di tutti gli 

Stati membri nei confronti di una parte 

contraente della Comunità dell'energia in 

funzione della procedura seguente: 

Or. en 
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Emendamento  775 

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

Zorrinho, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'articolo 3, paragrafo 2, seconda 

frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, 

paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, 

l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), 

l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), 

l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), 

l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), 

l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), 

l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, 

paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e 

l'articolo 12 creano obblighi degli Stati 

membri nei confronti di una parte 

contraente della Comunità dell'energia in 

funzione della procedura seguente: 

1. L'articolo 3, paragrafo 2, seconda 

frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, 

paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, 

l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), 

l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), 

l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), 

l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), 

l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), 

l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, 

paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, 

creano obblighi degli Stati membri nei 

confronti di una parte contraente della 

Comunità dell'energia in funzione della 

procedura seguente: 

Or. en 

 

Emendamento  776 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il consiglio ministeriale della 

Comunità dell'energia adotta e integra il 

presente regolamento nella Comunità 

dell'energia con un atto congiunto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento che 

introduce obblighi di reciprocità in capo 

alle parti contraenti della Comunità 

dell'energia nelle relazioni con gli Stati 

membri; 

(a) il consiglio ministeriale della 

Comunità dell'energia adotta e integra la 

presente direttiva nella Comunità 

dell'energia con un atto congiunto sulla 

sicurezza dell'approvvigionamento che 

introduce obblighi di reciprocità in capo 

alle parti contraenti della Comunità 

dell'energia nelle relazioni con gli Stati 

membri; 

Or. fr 
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Emendamento  777 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In seguito alla notifica del segretariato 

della Comunità dell'energia, la 

Commissione adotta una decisione che 

conferma l'applicabilità degli obblighi 

reciproci tra la parte contraente della 

Comunità dell'energia e gli Stati membri in 

vista dell'applicazione del presente 

paragrafo, con la data a decorrere dalla 

quale si applicano gli obblighi reciproci. 

In seguito alla notifica del segretariato 

della Comunità dell'energia, la 

Commissione valuta l'effettiva attuazione 

dell'atto notificato e, tenendo conto della 

conformità globale dimostrata dalla parte 

contraente della Comunità dell'energia, 

decide in merito all'applicabilità degli 

obblighi reciproci tra la parte contraente 

della Comunità dell'energia e gli Stati 

membri in vista dell'applicazione del 

presente paragrafo. In caso di decisione 

positiva, la Commissione indica la data a 

decorrere dalla quale si applicano gli 

obblighi reciproci. In caso di decisione 

negativa, la Commissione fornisce una 

motivazione dettagliata in merito agli 

elementi di non conformità che la 

giustificano. 

Or. en 

 

Emendamento  778 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In seguito alla notifica del segretariato 

della Comunità dell'energia, la 

Commissione adotta una decisione che 

conferma l'applicabilità degli obblighi 

reciproci tra la parte contraente della 

Comunità dell'energia e gli Stati membri in 

In seguito alla notifica del segretariato 

della Comunità dell'energia, il Consiglio 

adotta una decisione che conferma 

l'applicabilità degli obblighi reciproci tra la 

parte contraente della Comunità 

dell'energia e gli Stati membri in vista 
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vista dell'applicazione del presente 

paragrafo, con la data a decorrere dalla 

quale si applicano gli obblighi reciproci. 

dell'applicazione del presente paragrafo, 

con la data a decorrere dalla quale si 

applicano gli obblighi reciproci. 

Or. en 

 

Emendamento  779 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione elabora norme 

procedurali specifiche per garantire che le 

notifiche delle parti contraenti della 

Comunità dell'energia con status di 

candidati all'adesione siano trattate in 

modo adeguato e coerente allo sviluppo 

del fascicolo di adesione. 

Or. en 

 

Emendamento  780 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione provvede continuamente 

al monitoraggio delle misure di sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas e ne 

riferisce regolarmente al gruppo di 

coordinamento del gas. 

La Commissione provvede continuamente 

al monitoraggio delle misure di sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas e può 

condividere le informazioni 

corrispondenti con il gruppo di 

coordinamento del gas. 

Or. en 
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Emendamento  781 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione provvede continuamente 

al monitoraggio delle misure di sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas e ne 

riferisce regolarmente al gruppo di 

coordinamento del gas. 

La Commissione provvede continuamente 

al monitoraggio delle misure di sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas e ne 

riferisce regolarmente al Consiglio e al 

gruppo di coordinamento del gas. 

Or. fr 

 

Emendamento  782 

Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tutta la corrispondenza connessa ad una 

notifica è trasmessa per via elettronica. 

Tutta la corrispondenza connessa ad una 

notifica e agli scambi di informazioni è 

trasmessa per via elettronica. 

Or. en 

 

Emendamento  783 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Esercizio della delega Misure di recepimento 

Or. fr 
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Emendamento  784 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

1. Gli Stati membri adottano e 

pubblicano, entro quattro anni 

dall'entrata in vigore della presente 

direttiva, le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative necessarie 

per conformarvisi. Essi comunicano 

immediatamente alla Commissione il testo 

di tali disposizioni. 

 Essi applicano tali disposizioni entro 

quattro anni dall'entrata in vigore della 

presente direttiva. 

 Quando gli Stati membri adottano tali 

disposizioni, queste contengono un 

riferimento alla presente direttiva o sono 

corredate di un siffatto riferimento all'atto 

della pubblicazione ufficiale. Le modalità 

di tale riferimento sono decise dagli Stati 

membri. 

Or. fr 

 

Emendamento  785 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 3, e 

all'articolo 7, paragrafo 3, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [OP: 

inserire la data di entrata in vigore del 

presente regolamento].  

2. Gli Stati membri configurano le 

regioni e concludono l'accordo previsto 

all'articolo 3, paragrafo 7, entro tre anni 

dalla pubblicazione della presente 

direttiva. 
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Or. fr 

 

Emendamento  786 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 

7, paragrafo 3, è conferito alla 

Commissione per un periodo indeterminato 

a decorrere da [OP: inserire la data di 

entrata in vigore del presente regolamento].  

(Non concerne la versione italiana)   

Or. en 

 

Emendamento  787 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 7, 

paragrafo 3, può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 

revoca pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

3. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione il testo delle disposizioni 

essenziali di diritto interno che essi 

adottano nel settore disciplinato dalla 

presente direttiva. 

Or. fr 
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Emendamento  788 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Non appena adotta un atto 

delegato, la Commissione ne dà 

contestualmente notifica al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  789 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 

7, paragrafo 3,entra in vigore solo se né il 

Parlamento europeo né il Consiglio 

hanno sollevato obiezioni entro il termine 

di due mesi dalla data in cui esso è stato 

loro notificato o se, prima della scadenza 

di tale termine, sia il Parlamento europeo 

che il Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Il termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  790 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento non si applica a 

Malta né a Cipro fintantoché non sarà 

fornito gas nei rispettivi territori. Gli 

obblighi e le scelte di Malta e Cipro in base 

alle disposizioni seguenti si articolano 

entro il termine specifico successivo alla 

data in cui è fornito il gas nei rispettivi 

territori: 

  

Il presente regolamento non si applica a 

Malta né a Cipro o al gruppo regionale 

degli Stati membri del "corridoio 

meridionale del gas" che figurano 

nell'allegato I. Gli obblighi e le scelte di 

Malta e Cipro in base alle disposizioni 

seguenti si articolano entro il termine 

specifico successivo alla data in cui è 

fornito il gas nei rispettivi territori: 

Or. el 

Emendamento  791 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento non si applica a 

Malta né a Cipro fintantoché non sarà 

fornito gas nei rispettivi territori. Gli 

obblighi e le scelte di Malta e Cipro in base 

alle disposizioni seguenti si articolano 

entro il termine specifico successivo alla 

data in cui è fornito il gas nei rispettivi 

territori: 

La presente direttiva non si applica a Malta 

né a Cipro fintantoché non sarà fornito gas 

nei rispettivi territori. Gli obblighi e le 

scelte di Malta e Cipro in base alle 

disposizioni seguenti si articolano entro il 

termine specifico successivo alla data in 

cui è fornito il gas nei rispettivi territori: 

Or. fr 

 

Emendamento  792 

Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nel caso di Malta, dove meno del 5 % dei 

nuclei familiari è collegato a una rete di 
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distribuzione del gas, lo Stato membro 

può considerare le centrali elettriche 

locali a gas naturale quali cliente protetto 

ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  793 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I riferimenti al regolamento abrogato si 

intendono fatti al presente regolamento e 

si leggono secondo la tavola di 

concordanza di cui all'allegato VIII. 

I riferimenti al regolamento abrogato si 

intendono fatti alla presente direttiva e si 

leggono secondo la tavola di concordanza 

di cui all'allegato VIII. 

Or. fr 

 

Emendamento  794 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento entra in vigore il 

ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, il 

presente regolamento entra in vigore il 

ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

Or. en 

 

Emendamento  795 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposta di regolamento 

Articolo 21 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento entra in vigore il 

ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

La presente direttiva entra in vigore il 

ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

Or. fr 

 

Emendamento  796 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento è obbligatorio in 

tutti i suoi elementi e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati 

membri. 

Gli Stati membri sono destinatari della 

presente direttiva. 

Or. fr 

 

Emendamento  797 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 21 bis 

 L'articolo 2, paragrafo 1, entra in vigore 

il 1° gennaio 2019. 

Or. en 
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Emendamento  798 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 21 ter 

 Fino al 31 dicembre 2018, l'articolo 2, 

punto 1 del regolamento (UE) n. 994/2010 

rimane in vigore. 

Or. en 

 

Emendamento  799 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione regionale soppresso 

Le regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 

7, sono le seguenti: 

 

- nordoccidentale: Regno Unito e Irlanda;  

- Europa occidentale Nord e Sud: Belgio, 

Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi 

Bassi e Portogallo; 

 

- corridoio meridionale del gas: Bulgaria, 

Grecia e Romania; 

 

- centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

 

- mercato energetico del Baltico I 

(BEMIP I): Estonia, Finlandia, Lettonia 

e Lituania; 

 

- mercato energetico del Baltico II 

(BEMIP II): Danimarca e Svezia; 
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- Cipro;  

- Malta, finché non è collegata a un altro 

Stato membro; nel momento in cui Malta 

sarà collegata a un altro Stato membro, 

sarà considerata parte della regione di 

detto Stato membro. 

 

Or. fr 

 

Emendamento  800 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione regionale soppresso 

Le regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 

7, sono le seguenti: 

 

- nordoccidentale: Regno Unito e Irlanda;  

- Europa occidentale Nord e Sud: Belgio, 

Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi 

Bassi e Portogallo; 

 

- corridoio meridionale del gas: Bulgaria, 

Grecia e Romania; 

 

- centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

 

- mercato energetico del Baltico I 

(BEMIP I): Estonia, Finlandia, Lettonia 

e Lituania; 

 

- mercato energetico del Baltico II 

(BEMIP II): Danimarca e Svezia; 

 

- Cipro;  

- Malta, finché non è collegata a un altro 

Stato membro; nel momento in cui Malta 

sarà collegata a un altro Stato membro, 

sarà considerata parte della regione di 
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detto Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento  801 

András Gyürk 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione regionale soppresso 

Le regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 

7, sono le seguenti: 

 

- nordoccidentale: Regno Unito e Irlanda;  

- Europa occidentale Nord e Sud: Belgio, 

Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi 

Bassi e Portogallo; 

 

- corridoio meridionale del gas: Bulgaria, 

Grecia e Romania; 

 

- centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

 

- mercato energetico del Baltico I 

(BEMIP I): Estonia, Finlandia, Lettonia 

e Lituania; 

 

- mercato energetico del Baltico II 

(BEMIP II): Danimarca e Svezia; 

 

- Cipro;  

- Malta, finché non è collegata a un altro 

Stato membro; nel momento in cui Malta 

sarà collegata a un altro Stato membro, 

sarà considerata parte della regione di 

detto Stato membro. 

 

Or. en 
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Emendamento  802 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione regionale soppresso 

Le regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 

7, sono le seguenti: 

 

- nordoccidentale: Regno Unito e Irlanda;  

- Europa occidentale Nord e Sud: Belgio, 

Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi 

Bassi e Portogallo; 

 

- corridoio meridionale del gas: Bulgaria, 

Grecia e Romania; 

 

- centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

 

- mercato energetico del Baltico I 

(BEMIP I): Estonia, Finlandia, Lettonia 

e Lituania; 

 

- mercato energetico del Baltico II 

(BEMIP II): Danimarca e Svezia; 

 

- Cipro;  

- Malta, finché non è collegata a un altro 

Stato membro; nel momento in cui Malta 

sarà collegata a un altro Stato membro, 

sarà considerata parte della regione di 

detto Stato membro. 

 

Or. en 

Motivazione 

La rigida composizione delle regioni non consente di realizzare il necessario livello di 

cooperazione con tutti gli Stati membri confinanti lungo i corridoi di approvvigionamento del 

gas. Occorre introdurre un sistema più flessibile per consentire ad ogni Stato membro di 

coordinare e concordare gli elementi regionali dei propri piani nazionali con i pertinenti 

Stati membri connessi. 



 

PE585.455v01-00 82/124 AM\1098520IT.doc 

IT 

 

Emendamento  803 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione regionale soppresso 

Le regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 

7, sono le seguenti: 

 

- nordoccidentale: Regno Unito e Irlanda;  

- Europa occidentale Nord e Sud: Belgio, 

Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi 

Bassi e Portogallo; 

 

- corridoio meridionale del gas: Bulgaria, 

Grecia e Romania; 

 

- centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

 

- mercato energetico del Baltico I 

(BEMIP I): Estonia, Finlandia, Lettonia 

e Lituania; 

 

- mercato energetico del Baltico II 

(BEMIP II): Danimarca e Svezia; 

 

- Cipro;  

- Malta, finché non è collegata a un altro 

Stato membro; nel momento in cui Malta 

sarà collegata a un altro Stato membro, 

sarà considerata parte della regione di 

detto Stato membro. 

 

Or. en 

 

Emendamento  804 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposta di regolamento 

Allegato I 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione regionale soppresso 

Le regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 

7, sono le seguenti: 

 

- nordoccidentale: Regno Unito e Irlanda;  

- Europa occidentale Nord e Sud: Belgio, 

Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi 

Bassi e Portogallo; 

 

- corridoio meridionale del gas: Bulgaria, 

Grecia e Romania; 

 

- centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

 

- mercato energetico del Baltico I 

(BEMIP I): Estonia, Finlandia, Lettonia 

e Lituania; 

 

- mercato energetico del Baltico II 

(BEMIP II): Danimarca e Svezia; 

 

- Cipro;  

- Malta, finché non è collegata a un altro 

Stato membro; nel momento in cui Malta 

sarà collegata a un altro Stato membro, 

sarà considerata parte della regione di 

detto Stato membro. 

 

Or. fr 

Emendamento  805 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2– trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– nordoccidentale:  Regno Unito e – nordoccidentale: Belgio, Francia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e 
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Irlanda; Irlanda; 

Or. en 

 

Emendamento  806 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- Europa occidentale Nord e Sud: 

Belgio, Francia, Lussemburgo, Spagna, 

Paesi Bassi e Portogallo; 

- Europa sudoccidentale: Francia, 

Spagna e Portogallo; 

Or. en 

 

Emendamento  807 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- Europa occidentale Nord e Sud: 

Belgio, Francia, Lussemburgo, Spagna, 

Paesi Bassi e Portogallo; 

- Europa sudoccidentale: Francia, 

Spagna e Portogallo; 

Or. en 

 

Emendamento  808 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 - pentalaterale: Belgio, Francia, 

Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi; 

Or. en 

 

Emendamento  809 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - centromeridionale: Francia, Italia, 

Germania, Austria, Slovenia; 

Or. en 

 

Emendamento  810 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- corridoio meridionale del gas: 

Bulgaria, Grecia e Romania; 

- sudorientale: Bulgaria, Grecia, 

Ungheria e Romania; 

Or. en 

 

Emendamento  811 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2 – trattino 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

- centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

- centrorientale: Austria, Croazia, 

Repubblica ceca, Germania, Polonia e 

Slovacchia; 

Or. en 

 

Emendamento  812 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2 – trattino 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  centrorientale: Repubblica ceca, 

Germania, Polonia e Slovacchia; 

  centrorientale: Austria, Repubblica 

ceca, Germania, Polonia e Slovacchia; 

Or. en 

 

Emendamento  813 

Patrizia Toia 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2. – trattino 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  814 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 2. – trattino 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Ungheria, Italia e Slovenia; 

- sudorientale: Austria, Croazia, 

Germania, Ungheria, Italia e Slovenia; 

Or. en 

 

Emendamento  815 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'area calcolata di cui al punto 3 è estesa al 

livello regionale adeguato. Si applicano le 

regioni di cui all'allegato I. Ai fini del 

calcolo della formula N – 1 a livello 

regionale si utilizza un'infrastruttura 

singola principale del gas d'interesse 

comune. L'infrastruttura singola principale 

del gas d'interesse comune per una regione 

corrisponde all'infrastruttura singola 

principale del gas della regione che, 

direttamente o indirettamente, contribuisce 

a fornire gas agli Stati membri di quella 

regione; essa deve essere definita nella 

valutazione del rischio. 

L'area calcolata di cui al punto 3 è estesa al 

livello regionale adeguato per gli Stati 

membri connessi. Ai fini del calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale si utilizza 

un'infrastruttura singola principale del gas 

d'interesse comune. L'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune 

corrisponde all'infrastruttura singola 

principale del gas che, direttamente o 

indirettamente, contribuisce a fornire gas 

agli Stati membri connessi; essa deve 

essere definita nella valutazione del 

rischio. 

Or. en 

 

Emendamento  816 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'area calcolata di cui al punto 3 è estesa al 

livello regionale adeguato. Si applicano le 

regioni di cui all'allegato I. Ai fini del 

L'area calcolata di cui al punto 3 è estesa al 

livello regionale adeguato per gli Stati 

membri connessi. Si applicano le regioni 
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calcolo della formula N – 1 a livello 

regionale si utilizza un'infrastruttura 

singola principale del gas d'interesse 

comune. L'infrastruttura singola principale 

del gas d'interesse comune per una regione 

corrisponde all'infrastruttura singola 

principale del gas della regione che, 

direttamente o indirettamente, contribuisce 

a fornire gas agli Stati membri di quella 

regione; essa deve essere definita nella 

valutazione del rischio. 

di cui all'allegato I. Ai fini del calcolo della 

formula N – 1 a livello regionale si utilizza 

un'infrastruttura singola principale del gas 

d'interesse comune. L'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune 

corrisponde all'infrastruttura singola 

principale del gas che, direttamente o 

indirettamente, contribuisce a fornire gas 

agli Stati membri connessi; essa deve 

essere definita nella valutazione del 

rischio. 

Or. en 

 

Emendamento  817 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per il calcolo di cui all'articolo 6, paragrafo 

1, si utilizza l'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune per le 

regioni elencate nell'allegato I. 

Per il calcolo di cui all'articolo 6, paragrafo 

1, si utilizza l'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune per 

gli Stati membri connessi. 

Or. en 

 

Emendamento  818 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per il calcolo di cui all'articolo 6, paragrafo 

1, si utilizza l'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune per le 

regioni elencate nell'allegato I. 

Per il calcolo di cui all'articolo 6, paragrafo 

1, si utilizza l'infrastruttura singola 

principale del gas d'interesse comune per 

gli Stati membri connessi. 

Or. en 
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Motivazione 

Ai fini della coerenza con un approccio flessibile per le regioni, il calcolo della formula N – 1 

a livello regionale è effettuato per gli Stati membri connessi. 

 

Emendamento  819 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per dotare un interconnettore della 

capacità bidirezionale o potenziare quella 

di cui è già dotato, oppure per ottenere o 

prorogare un'esenzione da tale obbligo, i 

gestori del sistema di trasporto su entrambi 

i lati dell'interconnettore presentano alle 

rispettive autorità competenti (autorità 

competenti interessate), previa 

consultazione di tutti i gestori del sistema 

di trasporto lungo il corridoio di 

approvvigionamento del gas:  

1. Per dotare un interconnettore della 

capacità bidirezionale o potenziare quella 

di cui è già dotato, oppure per ottenere o 

prorogare un'esenzione da tale obbligo, i 

gestori del sistema di trasporto su entrambi 

i lati dell'interconnettore presentano alle 

rispettive autorità competenti o, qualora 

gli Stati membri lo stabiliscano, alle 

rispettive autorità competenti o alle 

rispettive autorità di regolamentazione 

(cui è fatto riferimento nel presente 

articolo come "autorità interessate"),  

previa consultazione di tutti i gestori del 

sistema di trasporto lungo il corridoio di 

approvvigionamento del gas: 

Or. en 

 

Emendamento  820 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le autorità competenti interessate, 

dopo avere ricevuto la proposta o la 

richiesta di esenzione, consultano 

immediatamente le autorità competenti 

lungo il corridoio di approvvigionamento 

3. L'autorità interessata che riceve la 

proposta o la richiesta di esenzione notifica 

senza indugio alle autorità interessate 

degli altri Stati membri che, in base alla 

valutazione del rischio, potrebbero 
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del gas, l'Agenzia e la Commissione. 

L'autorità consultata può formulare un 

parere entro quattro mesi dal ricevimento 

della richiesta di consultazione. 

beneficiare delle capacità di flusso 

invertito, e alla Commissione, la proposta 

o la richiesta di esenzione. Detta autorità 

interessata concede a tali autorità 

interessate e alla Commissione la 

possibilità di emettere un parere entro 

quattro mesi dalla ricezione della suddetta 

notifica. 

Or. en 

 

Emendamento  821 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Entro i due mesi successivi alla 

scadenza del periodo di cui al punto 3, le 

autorità competenti interessate, sulla base 

della valutazione del rischio, delle 

informazioni di cui al punto 2, dei pareri 

ricevuti a seguito della consultazione di 

cui al punto 3 e tenuto conto della 

sicurezza dell'approvvigionamento del gas 

e del contributo al mercato interno del 

gas, adottano una decisione congiunta 

mediante la quale: 

soppresso 

(a) accettano la proposta di capacità di 

flusso invertito; la decisione contiene 

un'analisi costi/benefici, la ripartizione 

transfrontaliera dei costi, il calendario di 

attuazione e le modalità per un utilizzo 

successivo; 

 

(b) concedono o prorogano l'esenzione 

temporanea per un periodo massimo di 

quattro anni, se l'analisi costi/benefici 

contenuta nella decisione dimostra che la 

capacità di flusso invertito non 

migliorerebbe la sicurezza 

dell'approvvigionamento di nessuno Stato 

membro lungo il corridoio di 
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approvvigionamento del gas oppure che i 

costi di investimento supererebbero in 

misura significativa i potenziali benefici 

per la sicurezza dell'approvvigionamento; 

oppure 

(c) chiedono ai gestori dei sistemi di 

trasporto di modificare e ripresentare la 

proposta o la richiesta di esenzione. 

 

Or. en 

 

Emendamento  822 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Entro due mesi dal termine di cui 

al paragrafo 3, l'autorità interessata, sulla 

base dei criteri di cui al paragrafo 2 e 

della valutazione del rischio effettuata 

conformemente all'articolo 9, tenendo 

nella massima considerazione i pareri 

ricevuti conformemente al paragrafo 3 del 

presente articolo e tenendo conto di 

aspetti che non sono strettamente 

economici, quali la sicurezza di 

approvvigionamento del gas e il 

contributo al mercato interno del gas: a) 

accorda un'esenzione se la capacità di 

flusso invertito non aumenta in misura 

significativa la sicurezza 

dell'approvvigionamento di uno Stato 

membro o di una regione o se i costi di 

investimento superano di gran lunga i 

potenziali benefici per la sicurezza 

dell'approvvigionamento; o b) accetta la 

proposta di capacità di flusso invertito; o 

c) chiede al gestore del sistema di 

trasporto di modificare la sua proposta. 

L'autorità interessata notifica senza 

indugio la sua decisione alla 
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Commissione, unitamente a tutte le 

informazioni pertinenti che spiegano le 

motivazioni della decisione, compresi i 

pareri ricevuti conformemente al 

paragrafo 3 del presente articolo. Le 

autorità interessate si adoperano per 

garantire che le decisioni interdipendenti 

che riguardano la stessa interconnessione 

o gasdotti interconnessi non si 

contraddicano tra loro. 

Or. en 

 

Emendamento  823 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le autorità competenti interessate 

trasmettono la decisione congiunta senza 

indugio alle autorità competenti lungo il 

corridoio di approvvigionamento del gas, 

all'Agenzia e alla Commissione, 

allegando i pareri ricevuti in seguito alla 

consultazione di cui al punto 4. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  824 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Entro due mesi dal ricevimento 

della decisione congiunta, le autorità 

competenti degli Stati membri lungo il 

corridoio di approvvigionamento del gas 

soppresso 
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possono presentare obiezioni alle autorità 

competenti che l'hanno adottata, 

all'Agenzia e alla Commissione. Le 

obiezioni devono riferirsi esclusivamente 

ai fatti e alla valutazione, in particolare 

alla ripartizione transfrontaliera dei costi 

che non sia stata oggetto della 

consultazione di cui al punto 4. 

Or. en 

 

Emendamento  825 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Entro tre mesi dal ricevimento 

della decisione congiunta di cui al punto 

5, l'Agenzia formula un parere su tutti gli 

elementi della decisione tenendo conto 

delle eventuali obiezioni e lo trasmette a 

tutte le autorità competenti lungo il 

corridoio di approvvigionamento del gas e 

alla Commissione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  826 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Entro quattro mesi dal ricevimento 

del parere formulato dall'Agenzia ai sensi 

del punto 7, la Commissione può adottare 

una decisione con cui impone di 

modificare la decisione congiunta. 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  827 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. Se le autorità competenti 

interessate non sono state in grado di 

adottare una decisione congiunta entro il 

termine di cui al punto 4, ne informano 

l'Agenzia e la Commissione il giorno della 

scadenza del termine. Entro i due mesi 

successivi al ricevimento di questa 

informazione, l'Agenzia adotta un parere 

con una proposta che contempli tutti gli 

elementi della decisione congiunta di cui 

al punto 4 e lo trasmette alle autorità 

competenti interessate e alla 

Commissione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  828 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10. Entro quattro mesi dal ricevimento 

del parere formulato dall'Agenzia ai sensi 

del punto 9, la Commissione adotta una 

decisione che contempli tutti gli elementi 

della decisione congiunta di cui al punto 

4, tenendo conto di detto parere. Se la 

Commissione richiede informazioni 

supplementari, il periodo di quattro mesi 

decorre dal giorno del ricevimento di tutte 

le informazioni richieste. Tale termine 

10. Entro due mesi dal ricevimento 

della notifica, e qualora vi siano 

discrepanze tra la decisione dell'autorità 

interessata e i pareri di altre autorità 

interessate coinvolte, la Commissione può 

chiedere che l'autorità interessata 

modifichi la sua decisione. Tale termine 

può essere prorogato di un mese nel caso 

in cui la Commissione richieda 

informazioni supplementari. Qualsiasi 
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può essere prorogato di altri due mesi con 

il consenso di tutte le autorità competenti 

interessate. 

proposta della Commissione che richieda 

una modifica della decisione dell'autorità 

interessata è formulata sulla base degli 

elementi e dei criteri esposti al paragrafo 

2 e al paragrafo 4, lettera a), tenendo 

conto delle motivazioni della decisione 

dell'autorità interessata. L'autorità 

interessata si conforma alla richiesta 

modificando la sua decisione entro 

quattro settimane. Nel caso in cui la 

Commissione non reagisca entro tale 

periodo di due mesi, si ritiene che non 

abbia sollevato obiezioni nei confronti 

della decisione dell'autorità interessata. 

Qualora una capacità di flusso invertito 

supplementare sia necessaria in base ai 

risultati della valutazione del rischio 

effettuata conformemente all'articolo 9, la 

procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del 

presente articolo è ripetuta su richiesta di 

un gestore del sistema di trasporto, di 

un'autorità interessata o della 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  829 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12. Le esenzioni dall'obbligo di 

predisporre la capacità bidirezionale 

concesse a norma del regolamento (UE) 

n. 994/2010 sono valide fino al 1º 

dicembre 2018, salvo che scadano prima. 

12. Qualora una capacità di flusso 

invertito supplementare sia necessaria in 

base ai risultati della valutazione del 

rischio effettuata conformemente 

all'articolo 6, la procedura di cui al 

presente allegato è ripetuta su richiesta di 

un gestore del sistema di trasporto, di 

un'autorità interessata o della 

Commissione. 
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Or. en 

Motivazione 

Annex III laying down the procedure for enabling bi-directional capacity or seeking 

exemption is far too complicated, adds administrative burden and even bears some 

contradictions. A deletion of this new annex and to reinsert the text of Article 7 of Regulation 

994/2010 is far more viable. It is necessary to include NRAs by default into the procedure for 

enabling bi-directional capacity, since it is also the NRAs who have to authorize 

infrastructure investments by TSOs according to article 22 of directive 2009/73. This role is 

neither reflected in the European Commission’s proposal nor in the original article. Now that 

Regulation 347/2013 is in place, it is important to refer to the procedures laid down in 

Regulation 347/2013 where necessary. 

 

Emendamento  830 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I documenti elaborati sulla base del 

seguente modello devono essere redatti in 

inglese. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  831 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- Stati membri della regione soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  832 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 
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Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.1. Descrivere brevemente il sistema 

regionale del gas, indicando i seguenti 

elementi: 

soppresso 

(a) i principali dati relativi al consumo di 

gas3, ossia consumo finale annuo di gas 

(in miliardi di m3), ripartizione per tipo di 

consumatori4 e picchi della domanda 

(totale e per categoria di consumatori in 

milioni di m³/giorno); 

 

(b) il funzionamento del sistema del gas 

nella regione, ossia flussi principali 

(entrata/uscita/transito), capacità dei 

punti di entrata/uscita dell'infrastruttura 

da e verso la regione e per Stato membro, 

compreso il tasso di utilizzo, gli impianti 

GNL (capacità massima giornaliera, tasso 

di utilizzo e regime di accesso) ecc. 

Includere, se pertinente per gli Stati 

membri della regione, il sistema di gas L; 

 

(c) la ripartizione delle fonti di 

importazione del gas, per paese 

d'origine5; 

 

(d) il ruolo degli impianti di stoccaggio 

pertinenti per la regione, compreso 

l'accesso transfrontaliero: 

 

(1) capacità di stoccaggio (volume di gas 

totale e volume di gas utile) rispetto alla 

domanda stagionale di riscaldamento; 

 

(2) capacità massima di prelievo 

giornaliera a diversi livelli di riempimento 

(possibilmente con stoccaggio pieno e a 

livelli di fine stagione); 

 

(e) il ruolo della produzione nazionale 

nella regione: 

 

(1) il valore della produzione rispetto al 

consumo finale annuo di gas; 
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(2) la capacità massima di produzione 

giornaliera; 

 

(f) il ruolo del gas nella produzione di 

energia elettrica (ad esempio, importanza, 

ruolo di riserva per le energie 

rinnovabili), comprese la capacità di 

generazione a gas (totale, in MWe, e in 

percentuale della capacità di generazione 

totale ) e la cogenerazione (totale, in 

MWe, e in percentuale della capacità di 

generazione totale). 

 

__________________  

3Nella prima valutazione, includere i dati 

degli ultimi due anni.  Negli 

aggiornamenti, includere i dati degli 

ultimi quattro anni. 

 

4Consumatori industriali, produzione di 

energia elettrica, teleriscaldamento, 

settore residenziale, servizi e altro 

(precisare il tipo di consumatori che 

rientrano in questa voce). Indicare anche 

il volume del consumo dei clienti protetti. 

 

5Descrivere la metodologia applicata.  

Or. en 

 

Emendamento  833 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i principali dati relativi al consumo 

di gas3, ossia consumo finale annuo di gas 

(in miliardi di m³), ripartizione per tipo di 

consumatori4 e picchi della domanda 

(totale e per categoria di consumatori in 

milioni di m³/giorno); 

(a) i principali dati relativi al consumo 

di gas3, ossia consumo finale annuo di gas 

(in miliardi di m³), ripartizione per tipo di 

consumatori4 e picchi della domanda 

(totale e per categoria di consumatori in 

milioni di m³/giorno), compresi i diversi 

scenari della domanda di gas; 
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__________________ __________________ 

3Nella prima valutazione, includere i dati 

degli ultimi due anni. Negli aggiornamenti, 

includere i dati degli ultimi quattro anni. 

3Nella prima valutazione, includere i dati 

degli ultimi due anni. Negli aggiornamenti, 

includere i dati degli ultimi quattro anni. 

4Consumatori industriali, produzione di 

energia elettrica, teleriscaldamento, settore 

residenziale, servizi e altro (precisare il 

tipo di consumatori che rientrano in questa 

voce). Indicare anche il volume del 

consumo dei clienti protetti. 

4Consumatori industriali, produzione di 

energia elettrica, teleriscaldamento, settore 

residenziale, servizi e altro (precisare il 

tipo di consumatori che rientrano in questa 

voce). Indicare anche il volume del 

consumo dei clienti protetti. 

Or. en 

 

Emendamento  834 

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

Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  835 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas 

Or. en 



 

PE585.455v01-00 100/124 AM\1098520IT.doc 

IT 

 

Emendamento  836 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.1 – lettera f ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f ter) Descrivere il contributo alla 

sicurezza dell'approvvigionamento della 

maggiore diffusione del biogas 

Or. en 

 

Emendamento  837 

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

Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  838 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas 



 

AM\1098520IT.doc 101/124 PE585.455v01-00 

 IT 

Or. en 

 

Emendamento  839 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera g ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g ter) Descrivere il contributo alla 

sicurezza dell'approvvigionamento della 

maggiore diffusione del biogas 

Or. en 

 

Emendamento  840 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1.2 bis. Esito delle diverse analisi del 

rischio che hanno riguardato lo Stato 

membro. 

Or. en 

 

Emendamento  841 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 2 – punto 2.1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2.1. Livello regionale soppresso 

Formula N – 1  
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(a) Individuazione dell'infrastruttura 

singola principale del gas d'interesse 

comune per la regione 

 

(b) Calcolo della formula N – 1 a livello 

regionale 

 

(c) Descrizione dei valori utilizzati per 

tutti i parametri della formula, compresi i 

valori intermedi utilizzati per calcolarli 

(ad esempio, per il parametro EPm 

indicare la capacità di tutti i punti di 

entrata considerati) 

 

(d) Indicare le eventuali metodologie e 

ipotesi utilizzate per calcolare i parametri 

della formula (ad esempio Dmax) (per 

spiegazioni più dettagliate utilizzare un 

allegato) 

 

Or. en 

 

Emendamento  842 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 2 – punto 2.2 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2.2. Livello nazionale (da descrivere 

per ogni Stato membro della regione) 

2.2. Livello nazionale 

Or. en 

 

Emendamento  843 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera b – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Indicare i punti di interconnessione 

per i quali è stata accordata un'esenzione a 

(3) Indicare i punti di interconnessione 

per i quali è stata accordata un'esenzione a 
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norma dell'articolo 4, paragrafo 4, la 

durata dell'esenzione e i motivi per i quali 

è stata accordata 

norma dell'articolo 4, paragrafo 4 

Or. en 

 

Emendamento  844 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 3 – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- Perturbazione della fornitura di gas 

proveniente da paesi terzi per diversi 

motivi 

- Perturbazione della fornitura di gas 

proveniente da paesi terzi per diversi 

motivi, distinguendo fra motivi basati 

sulla fonte e motivi basati sul transito 

Or. en 

 

Emendamento  845 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 3 – punto 3.1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3.1. Livello regionale soppresso 

(a) Indicare le pertinenti fonti di rischio 

per la regione, specificandone la 

probabilità e l'impatto, nonché l'eventuale 

interazione e correlazione dei rischi tra 

Stati membri 

 

(b) Descrivere i criteri utilizzati per 

determinare se un sistema è esposto a 

rischi elevati/inaccettabili 

 

(c) Elencare i pertinenti scenari di rischio 

in base alle fonti di rischio, spiegando 

come sono stati scelti 
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(d) Indicare in che misura sono stati presi 

in considerazione gli scenari elaborati 

dall'ENTSO del gas 

 

Or. en 

 

Emendamento  846 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 3 – punto 3.2 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3.2. Livello nazionale (nella misura 

pertinente) 

3.2. Livello nazionale 

Or. en 

 

Emendamento  847 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 3 – punto 3.2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3.2 bis. Esito dell'analisi del rischio 

congiunta 

Or. en 

 

Emendamento  848 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I documenti elaborati sulla base dei 

seguenti modelli devono essere redatti in 

soppresso 
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inglese. 

Or. en 

 

Emendamento  849 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- Stati membri della regione soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  850 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 1 – punto 1.1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.1. Descrivere brevemente il sistema 

regionale del gas, indicando i seguenti 

elementi: 

soppresso 

(a) i principali dati relativi al consumo di 

gas7, ossia consumo finale annuo di gas 

(in miliardi di m³), ripartizione per tipo di 

consumatori8 e picchi della domanda 

(totale e per categoria di consumatori in 

milioni di m³/giorno); 

 

(b) il funzionamento del sistema del gas 

nella regione, ossia flussi principali 

(entrata/uscita/transito), capacità dei 

punti di entrata/uscita dell'infrastruttura 

da e verso la regione e per Stato membro, 

compreso il tasso di utilizzo, gli impianti 

GNL (capacità massima giornaliera, tasso 

di utilizzo e regime di accesso) ecc. 

Includere, se pertinente per gli Stati 
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membri della regione, il sistema di gas L; 

(c) la ripartizione delle fonti di 

importazione del gas, per paese 

d'origine9; 

 

(d) il ruolo degli impianti di stoccaggio 

pertinenti per la regione, compreso 

l'accesso transfrontaliero: 

 

(1) capacità di stoccaggio (volume di gas 

totale e volume di gas utile) rispetto alla 

domanda stagionale di riscaldamento; 

 

(2) capacità massima di prelievo 

giornaliera a diversi livelli di riempimento 

(possibilmente con stoccaggio pieno e a 

livelli di fine stagione); 

 

(e) il ruolo della produzione nazionale 

nella regione: 

 

(1) il valore della produzione rispetto al 

consumo finale annuo di gas; 

 

(2) la capacità massima di produzione 

giornaliera; 

 

(f) il ruolo del gas nella produzione di 

energia elettrica (ad esempio, importanza, 

ruolo di riserva per le energie 

rinnovabili), comprese la capacità di 

generazione a gas (totale, in MWe, e in 

percentuale della capacità di generazione 

totale ) e la cogenerazione (totale, in 

MWe, e in percentuale della capacità di 

generazione totale). 

 

__________________  

7Nella prima valutazione, includere i dati 

degli ultimi due anni. Negli 

aggiornamenti, includere i dati degli 

ultimi quattro anni. 

 

8Consumatori industriali, produzione di 

energia elettrica, teleriscaldamento, 

settore residenziale, servizi e altro 

(precisare il tipo di consumatori che 

rientrano in questa voce). 

 

9Descrivere la metodologia applicata.  
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Or. en 

 

Emendamento  851 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 1 – punto 1.1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas 

Or. en 

 

Emendamento  852 

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

Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 1 – punto 1.1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  853 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 1 – punto 1.1 – lettera f ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f ter) Descrivere il contributo alla 

sicurezza dell'approvvigionamento della 
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maggiore diffusione del biogas 

Or. en 

 

Emendamento  854 

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

Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 1 – punto 1.2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  855 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 1 – punto 1.2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) Descrivere il ruolo delle misure di 

efficienza energetica aggiuntive e del loro 

effetto sul consumo finale annuo di gas. 

Or. en 

 

Emendamento  856 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera g ter (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (g ter) Descrivere il contributo alla 

sicurezza dell'approvvigionamento della 

maggiore diffusione del biogas 

Or. en 

 

Emendamento  857 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 3 – punto 3.1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3.1. Livello regionale soppresso 

Formula N – 1  

(a) Individuazione dell'infrastruttura 

singola principale del gas d'interesse 

comune per la regione 

 

(b) Calcolo della formula N – 1 a livello 

regionale 

 

(c) Descrizione dei valori utilizzati per 

tutti i parametri della formula, compresi i 

valori intermedi utilizzati per calcolarli 

(ad esempio, per il parametro EPm 

indicare la capacità di tutti i punti di 

entrata considerati) 

 

(d) Indicare le eventuali metodologie e 

ipotesi utilizzate per calcolare i parametri 

della formula (ad esempio Dmax) (per 

spiegazioni più dettagliate utilizzare un 

allegato) 

 

Or. en 

 

Emendamento  858 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 
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Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Indicare, per ciascuno Stato membro, le 

misure adottate per conformarsi alla norma 

di fornitura nonché a qualsiasi aumento 

della norma o obbligo supplementare 

imposti per ragioni di sicurezza 

dell'approvvigionamento del gas, 

specificando: 

Indicare le misure adottate per conformarsi 

alla norma di fornitura nonché a qualsiasi 

aumento della norma o obbligo 

supplementare imposti per ragioni di 

sicurezza dell'approvvigionamento del gas, 

specificando: 

Or. en 

 

Emendamento  859 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 4 – lettera d – punto 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) la descrizione, per ciascuna 

misura: 

soppresso 

- dell'impatto economico, dell'efficacia e 

dell'efficienza, 

 

- dell'impatto sull'ambiente,  

- dell'impatto sui consumatori,  

Or. en 

 

Emendamento  860 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 4 – lettera d – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) nel caso in cui siano applicate 

misure non di mercato (per ciascuna 

soppresso 
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misura): 

- le ragioni per cui la misura è necessaria 

(ossia perché la sicurezza 

dell'approvvigionamento non possa essere 

ottenuta unicamente tramite misure di 

mercato), 

 

- le ragioni per cui la misura è 

proporzionata (ossia perché la misura non 

di mercato sia lo strumento meno 

restrittivo per conseguire l'effetto 

desiderato), 

 

- un'analisi degli effetti della misura:  

(a) sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri, 

 

(b) sul mercato nazionale,  

(c) sul mercato interno,  

Or. en 

 

Emendamento  861 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 4 – lettera d – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) nel caso di misure introdotte dopo 

[OP: inserire la data di entrata in vigore 

del presente regolamento], fornire un link 

alla pagina web in cui è pubblicata la 

valutazione d'impatto della o delle misure 

effettuata a norma dell'articolo 8, 

paragrafo 4; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  862 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 
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Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 4 – lettera e – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) le ragioni per cui la misura è 

necessaria (ossia perché la norma di 

fornitura debba essere aumentata e, nel 

caso dell'applicazione di misure non di 

mercato, perché la sicurezza 

dell'approvvigionamento non possa essere 

ottenuta unicamente tramite misure di 

mercato), 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  863 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 4 – lettera e – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) le ragioni per cui la misura è 

proporzionata (ossia perché un aumento 

della norma o un obbligo supplementare 

sia lo strumento meno restrittivo per 

conseguire l'effetto desiderato e, nel caso 

dell'applicazione di misure non di 

mercato, perché questo tipo di misura sia 

lo strumento meno restrittivo per 

conseguire l'effetto desiderato), 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  864 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

Descrivere le misure preventive adottate o 

da adottare, comprese quelle riguardanti il 

gas L, come indicato di seguito: 

Descrivere le misure preventive adottate o 

da adottare, comprese le misure volte a 

ridurre la domanda di gas e a favorire la 

diffusione del biogas nonché quelle 

riguardanti il gas L, come indicato di 

seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  865 

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 

Allegato V – punto 5 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Descrivere le misure preventive adottate o 

da adottare, comprese quelle riguardanti il 

gas L, come indicato di seguito: 

Descrivere le misure preventive adottate o 

da adottare, comprese le misure volte a 

ridurre la domanda di gas e quelle 

riguardanti il gas L, come indicato di 

seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  866 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – lettera a – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) la dimensione regionale o 

nazionale, 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  867 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) descrivere le altre misure adottate a 

fini diversi dalla valutazione del rischio, 

ma con un impatto positivo sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento della 

regione/Stato membro; 

(b) descrivere le altre misure, comprese 

quelle di efficienza energetica, adottate a 

fini diversi dalla valutazione del rischio, 

ma con un impatto positivo sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento della 

regione/Stato membro; 

Or. en 

 

Emendamento  868 

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

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

Zanonato, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) descrivere le altre misure adottate a 

fini diversi dalla valutazione del rischio, 

ma con un impatto positivo sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento della 

regione/Stato membro; 

(b) descrivere le altre misure, comprese 

quelle di efficienza energetica, adottate a 

fini diversi dalla valutazione del rischio, 

ma con un impatto positivo sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento della 

regione/Stato membro; 

Or. en 

 

Emendamento  869 

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

Zorrinho, Miroslav Poche 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) spiegare se e come sono state prese 

in considerazione misure intese a 

migliorare l'efficienza, anche sul versante 

della domanda, per aumentare la 

sicurezza dell'approvvigionamento; 

Or. en 

 

Emendamento  870 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) spiegare se e come sono state prese 

in considerazione misure intese a 

migliorare l'efficienza per aumentare la 

sicurezza dell'approvvigionamento; 

Or. en 

 

Emendamento  871 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) spiegare se e come sono state prese 

in considerazione fonti rinnovabili di 

energia, compreso lo sviluppo del biogas, 

per aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento; 

Or. en 
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Emendamento  872 

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 

Allegato V – punto 5 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) spiegare se e come sono state prese 

in considerazione fonti rinnovabili di 

energia per aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento; 

Or. en 

 

Emendamento  873 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 5 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) nel caso in cui siano applicate 

misure non di mercato, fornire per 

ciascuna misura: 

soppresso 

(1) le ragioni per cui la misura è 

necessaria (ossia perché la sicurezza 

dell'approvvigionamento non possa essere 

ottenuta unicamente tramite misure di 

mercato), 

 

(2) le ragioni per cui la misura è 

proporzionata (ossia perché la misura non 

di mercato sia lo strumento meno 

restrittivo per conseguire l'effetto 

desiderato), 

 

(3) un'analisi degli effetti della misura:  

– che giustifichi perché la misura è 

necessaria (ossia perché la sicurezza 

dell'approvvigionamento non possa essere 
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ottenuta unicamente tramite misure di 

mercato), 

– che giustifichi perché la misura è 

proporzionata (ossia perché la misura non 

di mercato sia lo strumento meno 

restrittivo per conseguire l'effetto 

desiderato), 

 

– che esamini gli effetti della 

misura: 

 

(a) sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di altri Stati 

membri, 

 

(b) sul mercato nazionale,  

(c) sul mercato interno,  

Or. en 

 

Emendamento  874 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 9 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) Descrivere i meccanismi utilizzati 

per la cooperazione tra gli Stati membri 

della regione, segnatamente a fini di 

preparazione e attuazione del presente 

piano d'azione preventivo e del piano di 

emergenza, nonché di applicazione 

dell'articolo 12. 

(a) Descrivere i meccanismi utilizzati 

per la cooperazione tra gli Stati membri, 

segnatamente ai fini dell'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  875 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 9 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) Descrivere i meccanismi utilizzati 

per la cooperazione con gli altri Stati 

membri non appartenenti alla regione a 

fini di concezione e adozione delle 

disposizioni necessarie per l'applicazione 

dell'articolo 12. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  876 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – punto 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Specificità nazionali soppresso 

Indicare le eventuali particolarità e 

misure nazionali inerenti alla sicurezza 

dell'approvvigionamento non contemplate 

nelle sezioni precedenti del piano, anche 

per quanto riguarda la fornitura di gas L 

qualora esso non sia pertinente a livello 

regionale. 

 

Or. en 

 

Emendamento  877 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – modello – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- Stati membri della regione soppresso 

Or. en 
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Emendamento  878 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – modello – punto 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) Per ogni Stato membro, indicare 

l'organismo responsabile della 

dichiarazione di ciascun livello di crisi e, 

per ciascun livello, le procedure che vigono 

per tale dichiarazione 

(a) Indicare l'organismo responsabile 

della dichiarazione di ciascun livello di 

crisi e, per ciascun livello, le procedure che 

vigono per tale dichiarazione 

Or. en 

 

Emendamento  879 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – modello – punto 2 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Misure da adottare per ciascun 

livello di crisi11 

2. Misure da adottare per ciascun 

livello di crisi 

__________________  

11Includere misure regionali e nazionali.  

Or. en 

 

Emendamento  880 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – modello – punto 6 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) Descrivere, per ciascun livello di 

crisi: i meccanismi predisposti per 

soppresso 
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cooperare all'interno della regione e 

garantire un coordinamento appropriato; 

le procedure decisionali che innescano la 

reazione adeguata a livello regionale, se 

esistono e non sono state contemplate nel 

punto 2. 

Or. en 

 

Emendamento  881 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – modello – punto 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) Descrivere per ciascun livello di 

crisi i meccanismi predisposti per 

cooperare con gli altri Stati membri non 

appartenenti alla regione e coordinare le 

azioni. 

(b) Descrivere per ciascun livello di 

crisi i meccanismi predisposti per 

cooperare con gli altri Stati membri e 

coordinare le azioni. 

Or. en 

 

Emendamento  882 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – modello – punto 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) Descrivere le modalità concordate 

tra gli Stati membri della regione per 

garantire l'applicazione del principio di 

solidarietà di cui all'articolo 12. 

(a) Descrivere le modalità concordate 

tra gli Stati membri per garantire 

l'applicazione del principio di solidarietà di 

cui all'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  883 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 



 

AM\1098520IT.doc 121/124 PE585.455v01-00 

 IT 

 

Proposta di regolamento 

Allegato V – modello – punto 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) Descrivere le modalità concordate 

tra gli Stati membri della regione e gli 

Stati membri appartenenti ad altre regioni 

per garantire l'applicazione del principio 

di solidarietà di cui all'articolo 12. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  884 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni piano d'azione preventivo e 

piano di emergenza notificato è oggetto di 

una valutazione tra pari condotta da un 

gruppo preposto a tale fine. 

1. Ogni piano d'azione preventivo e 

piano di emergenza notificato è oggetto di 

una valutazione tra pari condotta da un 

gruppo preposto a tale fine, sulla base di 

una scelta operata dalla Commissione o 

su richiesta di uno Stato membro 

interessato lungo il corridoio di 

approvvigionamento del gas. 

Or. en 

Motivazione 

The idea of introducing a peer review for the preventive action plans and the emergency 

plans makes sense in order to allow all interested parties who were not involved in drafting 

the regional chapters of the plans to review the plans and ask for changes if needed. 

However, since there will be 28 national preventive action plans and 28 emergency plans, it 

could be considered to conduct peer reviews on a case by case basis (upon selection by the 

European Commission), or at the request of a concerned Member State which was not 

involved in the elaboration of the plans (Member State along gas supply 

corridor).Furthermore, the peer review concept needs to be developed further in order to 

deliver robust results. First, it needs to be ensured that the Competent Authorities of all 

neighbouring Member States have the right to be part of the peer review team. Furthermore, 
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they should be allowed to nominate a representative of their NRA if deemed useful by the CA. 

 

Emendamento  885 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. In ogni regione è creato un gruppo 

di valutazione tra pari, composto di un 

massimo di cinque autorità competenti e 

dell'ENTSO del gas, ciascuna 

rappresentata da una persona e, in qualità 

di osservatore, dalla Commissione. La 

Commissione seleziona i rappresentanti 

delle autorità competenti e dell'ENTSO del 

gas, tenendo conto dell'equilibrio 

geografico e includendo almeno 

un'autorità competente di uno Stato 

membro confinante. I membri del gruppo 

non appartengono ad alcuna autorità 

competente, ad altri organi o associazioni 

che hanno partecipato alla preparazione dei 

piani oggetto della valutazione tra pari. 

2. In ogni regione è creato un gruppo 

di valutazione tra pari, composto dalle 

autorità competenti e dall'ENTSO del gas, 

ciascuna rappresentata da due persone e, in 

qualità di osservatore, dalla Commissione. 

La Commissione seleziona i rappresentanti 

delle autorità competenti e dell'ENTSO del 

gas, tenendo conto dell'equilibrio 

geografico e includendo le autorità 

competenti degli Stati membri confinanti. 

Le autorità competenti possono nominare 

un rappresentante delle loro autorità 

nazionali di regolamentazione. I membri 

del gruppo non appartengono ad alcuna 

autorità competente, ad altri organi o 

associazioni che hanno partecipato alla 

preparazione dei piani oggetto della 

valutazione tra pari. 

Or. en 

 

Emendamento  886 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. In ogni regione è creato un gruppo 

di valutazione tra pari, composto di un 

massimo di cinque autorità competenti e 

dell'ENTSO del gas, ciascuna 

rappresentata da una persona e, in qualità 

2. In ogni regione sono creati gruppi 

di valutazione tra pari, composti dalle 

autorità competenti e dall'ENTSO del gas, 

ciascuna rappresentata da una persona e, in 

qualità di osservatore, dalla Commissione. 



 

AM\1098520IT.doc 123/124 PE585.455v01-00 

 IT 

di osservatore, dalla Commissione. La 

Commissione seleziona i rappresentanti 

delle autorità competenti e dell'ENTSO del 

gas, tenendo conto dell'equilibrio 

geografico e includendo almeno 

un'autorità competente di uno Stato 

membro confinante. I membri del gruppo 

non appartengono ad alcuna autorità 

competente, ad altri organi o associazioni 

che hanno partecipato alla preparazione dei 

piani oggetto della valutazione tra pari. 

La Commissione seleziona i rappresentanti 

delle autorità competenti e dell'ENTSO del 

gas, tenendo conto dell'equilibrio 

geografico. Tutte le autorità competenti 

degli Stati membri confinanti hanno la 

possibilità di essere rappresentate da una 

persona all'interno dei gruppi di 

valutazione tra pari. I membri del gruppo 

non appartengono ad alcuna autorità 

competente, ad altri organi o associazioni 

che hanno partecipato alla preparazione dei 

piani oggetto della valutazione tra pari. 

Or. en 

 

Emendamento  887 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione informa il gruppo 

di valutazione tra pari della notifica dei 

piani. Entro due mesi dalla data 

dell'informazione il gruppo prepara e 

presenta una relazione alla Commissione. 

Prima di presentare la relazione il gruppo 

discute il piano d'azione preventivo e il 

piano di emergenza, almeno una volta, con 

le autorità competenti che li hanno 

elaborati. La Commissione pubblica la 

relazione. 

3. La Commissione informa il gruppo 

di valutazione tra pari della notifica dei 

piani. Entro quattro mesi dalla data 

dell'informazione il gruppo prepara e 

presenta una relazione alla Commissione. 

Prima di presentare la relazione il gruppo 

discute nel dettaglio il piano d'azione 

preventivo e il piano di emergenza, almeno 

una volta, con le autorità competenti che li 

hanno elaborati. La Commissione pubblica 

la relazione. 

Or. en 

Motivazione 

È lecito chiedersi se un periodo di due mesi e un solo incontro diretto con gli autori dei piani 

siano sufficienti ad acquisire una conoscenza approfondita della regione e fornire alla 

Commissione e al gruppo di coordinamento del gas una relazione che abbia valore aggiunto. 
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Emendamento  888 

Herbert Reul, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini 

 

Proposta di regolamento 

Allegato VI – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Tenuto conto della relazione del 

gruppo di valutazione tra pari, il gruppo di 

coordinamento del gas esamina i piani 

d'azione preventivi e i piani di emergenza 

al fine di garantire la coerenza tra le 

diverse regioni e in tutto il territorio 

dell'Unione. 

4. Tenuto conto della relazione del 

gruppo di valutazione tra pari, il gruppo di 

coordinamento del gas esamina i piani 

d'azione preventivi e i piani di emergenza 

al fine di garantire la coerenza in tutto il 

territorio dell'Unione. 

Or. en 

 

 

 


