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9.12.2015 A8-0341/1 

Emendamento  1 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che l'Unione dell'energia 

dovrebbe costituire un nuovo modello 

energetico per l'Europa, fondato su basi 

giuridiche intersettoriali forti e obiettivi 

solidi; che la governance dell'Unione 

dell'energia deve essere trasparente; che 

occorre garantire un quadro stabile e 

coinvolgere il Parlamento europeo nel 

processo decisionale, promuovendo allo 

stesso tempo il ruolo degli enti locali e dei 

cittadini; 

F. considerando che l'Unione dell'energia 

dovrebbe garantire un quadro stabile e 

coinvolgere i parlamenti nazionali nel 

processo decisionale, promuovendo allo 

stesso tempo il ruolo degli enti locali e dei 

cittadini; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Emendamento  2 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che l'obiettivo di un'Unione 

dell'energia resiliente, con un'ambiziosa 

politica climatica come colonna portante, 
è quello di garantire la transizione verso 

un nuovo modello energetico che rafforzi 

la posizione delle famiglie e delle imprese 

e consenta di produrre e consumare 

un'energia sicura, sostenibile, competitiva 

e accessibile; 

I. considerando che l'obiettivo di un'Unione 

dell'energia resiliente è quello di garantire 

un quadro che rafforzi la posizione delle 

famiglie e delle imprese e consenta di 

produrre e consumare un'energia sicura, 

competitiva e accessibile; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Emendamento  3 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che la questione della 

povertà energetica deve essere risolta nel 

quadro dell'Unione dell'energia attraverso 

il rafforzamento della posizione dei 

consumatori vulnerabili, il miglioramento 

dell'efficienza energetica per i più 

vulnerabili e lo sviluppo di misure 

correttive che mettano l'energia a 

disposizione delle persone bisognose a 

costi accessibili; 

J. considerando che gli Stati membri 

devono affontare la questione della 

povertà energetica attraverso il 

rafforzamento della posizione dei 

consumatori vulnerabili, il miglioramento 

dell'efficienza energetica per i più 

vulnerabili e lo sviluppo di misure 

correttive che mettano l'energia a 

disposizione delle persone bisognose a 

costi accessibili; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Emendamento  4 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che la visione futura 

dell'Unione dell'energia deve consistere in 

uno scenario in cui gli Stati membri 

riconoscano di dipendere gli uni dagli altri 

per garantire ai propri cittadini energia 

sicura, sostenibile e a prezzi accessibili, 

sulla base di una reale solidarietà e 

fiducia, e in cui l'Unione europea parli 

con un'unica voce negli affari globali; 

che ogni Stato membro ha pertanto il 

dovere di dare la priorità all'efficienza 

energetica e alla riduzione della domanda 

di energia, per salvaguardare la sicurezza 

energetica globale dell'UE e dei suoi Stati 

membri; 

L. considerando che la visione futura 

dell'Unione dell'energia deve consistere in 

uno scenario in cui gli Stati membri 

riconoscano di dipendere gli uni dagli altri 

per garantire ai propri cittadini energia 

sicura, sostenibile e a prezzi accessibili, 

sulla base della fiducia, fatta salva la 

sovranità degli Stati membri nella 

definizione del mix energetico; 

Or. en 



 

AM\1081267IT.doc  PE573.403v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.12.2015 A8-0341/5 

Emendamento  5 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che le politiche dell'UE 

in materia di clima ed energia devono 

integrarsi vicendevolmente e che i loro 

obiettivi devono rafforzarsi gli uni con gli 

altri; che l'Unione dell'energia dovrebbe 

quindi integrare gli obiettivi europei di 

reindustrializzazione e crescita e favorire 

la transizione verso un'economia 

sostenibile largamente basata 

sull'efficienza energetica e sulle energie 

rinnovabili, il che migliorerà la 

competitività globale dell'economia 

europea evitando al contempo e in maniera 

efficace la rilocalizzazione delle emissioni 

di carbonio; 

M. considerando che l'Unione dell'energia 

dovrebbe integrare gli obiettivi dell'UE in 

materia di reindustrializzazione e crescita, 

il che migliorerà la competitività globale 

dell'economia dell'UE evitando al 

contempo e in maniera efficace la 

rilocalizzazione delle emissioni di 

carbonio; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Emendamento  6 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che molti paesi dipendono 

fortemente da un unico fornitore, il che 

potrebbe esporli al rischio di interruzioni 

dell'approvvigionamento; 

P. considerando che alcuni Stati membri 

specifici dipendono fortemente da un unico 

fornitore, il che potrebbe esporli al rischio 

di interruzioni dell'approvvigionamento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Emendamento  7 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando R 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

R. considerando che lo sviluppo e 

l'attuazione di una strategia relativa alle 

risorse strategiche, in particolare il petrolio 

e il gas naturale, sono diventati un aspetto 

importante della politica estera della 

Russia per sottoporre altri paesi a pressioni 

politiche; che ciò si è verificato nel caso di 

molti dei suoi paesi vicini e di vari Stati 

membri dell'Unione europea; 

R. considerando che lo sviluppo e 

l'attuazione di una strategia relativa alle 

risorse strategiche, in particolare il petrolio 

e il gas naturale, sono diventati un aspetto 

importante della politica estera dei paesi 

esportatori di energia per sottoporre altri 

paesi a pressioni politiche;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Emendamento  8 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando U 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

U. considerando che una politica per la 

sicurezza energetica deve rispondere alla 

necessità di un approvvigionamento stabile 

da diverse fonti energetiche, fornendo 

all'economia europea l'energia necessaria 

per i trasporti, il settore industriale e 

l'edilizia residenziale, in modo da sostenere 

la competitività e la politica climatica, e 

deve al tempo stesso ridurre al minimo la 

dipendenza da coloro che intendono 

utilizzare deliberatamente le risorse 

energetiche per le proprie finalità politiche, 

allo scopo di influire sugli sviluppi politici 

in altri paesi; 

U. considerando che una politica per la 

sicurezza energetica deve rispondere alla 

necessità di un approvvigionamento stabile 

da diverse fonti energetiche, fornendo 

all'economia dell'UE l'energia necessaria 

per i trasporti, il settore industriale e 

l'edilizia residenziale, in modo da sostenere 

la competitività, e deve al tempo stesso 

ridurre al minimo la dipendenza da coloro 

che intendono utilizzare deliberatamente le 

risorse energetiche per le proprie finalità 

politiche, allo scopo di influire sugli 

sviluppi politici in altri paesi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Emendamento  9 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando W 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

W. considerando che le controversie sul 

gas del 2006 e 2009 tra la Russia e 

l'Ucraina in quanto paese di transito hanno 

causato gravi carenze in molti Stati membri 

dell'UE; che le interruzioni registrate 

dimostrano che le misure adottate finora 

non sono state sufficienti per eliminare la 

dipendenza dell'Europa dal gas russo; 

W. considerando che le controversie sul 

gas del 2006 e 2009 tra la Russia e 

l'Ucraina in quanto paese di transito hanno 

causato gravi carenze in molti Stati membri 

dell'UE; che le interruzioni registrate 

dimostrano che le misure adottate finora 

non sono state sufficienti per eliminare le 

indebite appropriazioni da parte 
dell'Ucraina del gas destinato agli Stati 

membri dell'UE; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Emendamento  10 

Gianluca Buonanno 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Y 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Y. considerando che, solo nel settore 

dell'energia dell'UE, dovranno essere 

investiti mille miliardi di euro entro il 

2020 e che per ogni euro non investito 

nelle infrastrutture energetiche prima del 

2020, occorreranno 4,3 euro dopo il 2020 

per raggiungere i medesimi obiettivi, 

facendo gravare in tal modo un onere 

eccessivo sulle generazioni future; 

Y. considerando che il livello elevato dei 

prezzi dell'energia negli Stati membri 

dell'UE è principalmente dovuto alle tasse 

e alle imposte applicate alle fonti di 

energia convenzionali per sovvenzionare 

quelle rinnovabili; 

Or. en 

 

 


