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9.12.2015 A8-0341/11 

Emendamento  11 

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 AH 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AH. considerando che un mercato unico 

dell'energia maggiormente integrato a 

livello economico e fisico potrebbe 

apportare miglioramenti significativi in 

termini di efficienza; 

AH. considerando che un mercato unico 

dell'energia maggiormente integrato a 

livello fisico potrebbe apportare 

miglioramenti significativi in termini di 

efficienza; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Emendamento  12 

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 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. plaude alla comunicazione della 

Commissione dal titolo "Una strategia 

quadro per un'Unione dell'energia 

resiliente, corredata da una politica 

lungimirante in materia di cambiamenti 

climatici"; prende atto dei cinque pilastri 

dell'Unione dell'energia delineati dalla 

Commissione; insiste sul fatto che le 

politiche attuate nel quadro di tali pilastri 

devono sempre contribuire a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico, la decarbonizzazione e la 

sostenibilità a lungo termine 

dell'economia nonché l'offerta di prezzi 

dell'energia accessibili e competitivi; 

1. prende atto della comunicazione della 

Commissione dal titolo "Una strategia 

quadro per un'Unione dell'energia 

resiliente, corredata da una politica 

lungimirante in materia di cambiamenti 

climatici"; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Emendamento  13 

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 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad assicurare che tutte le proposte 

legislative rientranti nel quadro dell'Unione 

dell'energia seguano la procedura 

legislativa ordinaria, coinvolgendo pertanto 

a pieno titolo il Parlamento europeo e 

garantendo un efficace controllo 

democratico; si attende che il quadro di 

governance post-2020 per l'Unione 

dell'energia sia ambizioso, affidabile, 

trasparente e democratico, coinvolga 

pienamente il Parlamento europeo e 

garantisca il raggiungimento degli 

obiettivi in materia di clima e di energia 

per il 2030, in particolare attraverso 

l'attuazione, l'applicazione e 

l'aggiornamento completi della vigente 

legislazione in materia di clima ed 

energia; chiede alla Commissione, 

lasciando impregiudicati altri obblighi di 

notifica, di presentare ogni anno una 

relazione sull'attuazione dell'Unione 

dell'energia che contenga informazioni 

dettagliate sull'applicazione della 

legislazione in materia di energia e sui 

progressi compiuti nel raggiungimento 

degli obiettivi per il 2020 e il 2030 nonché 

di mettere a punto e aggiornare una serie 

di indicatori chiave da includere nella 

relazione per consentire la valutazione dei 

progressi sul fronte dell'Unione 

2. respinge il modello di governance 

dell'Unione dell'energia ipotizzato dalla 

Commissione in quanto mira ad affidare 

all'Unione europea competenze esclusive 

degli Stati membri sancite dall'articolo 

194 TFUE; osserva inoltre che tale 

governance, replica del semestre europeo, 

rischia di riprodurre i gravi contrasti di 

ordine politico tra gli Stati membri causati 

da quest'ultimo; invita la Commissione ad 

assicurare che tutte le proposte legislative 

rientranti nel quadro dell'Unione 

dell'energia seguano la procedura 

legislativa ordinaria, coinvolgendo pertanto 

a pieno titolo il Parlamento europeo e 

garantendo un efficace controllo 

democratico; 
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dell'energia; osserva che tali indicatori 

potrebbero contemplare, tra l'altro, la 

capacità di interconnessione, 

l'integrazione del mercato, la riduzione 

delle importazioni di energia, il grado di 

diversificazione, i prezzi e costi 

dell'energia, lo sviluppo di una 

generazione di energia di proprietà locale 

e delle comunità e i livelli di povertà e 

vulnerabilità energetiche; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Emendamento  14 

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 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. ritiene che lo sviluppo di 

infrastrutture energetiche volte a 

garantire la continuità e la sicurezza 

dell'approvvigionamento nell'UE 

dovrebbe essere attuato senza pregiudizi 

politici e valutato sulla base del costo e 

della sicurezza dell'approvvigionamento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Emendamento  15 

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 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea che è fondamentale, per 

l'Unione europea, porre fine all'esclusione 

di Stati membri e regioni dal mercato 

interno dell'energia, come dimostrato dalle 

prove di stress del gas effettuate dalla 

Commissione; invita la Commissione, a 

tale riguardo, a svolgere periodicamente 

predette prove; è del parere che l'UE 

debba, in via prioritaria, aiutare i paesi 

più vulnerabili a diversificare le loro fonti 

energetiche e le loro rotte di 

approvvigionamento; invita gli Stati 

membri e la Commissione, a tale proposito, 

ad attuare senza indugio le 

raccomandazioni delle prove di stress sul 

sistema del gas; raccomanda alla 

Commissione di prendere in 

considerazione la possibilità di effettuare 

"prove di stress dell'energia elettrica", al 

fine di ottenere una visione d'insieme circa 

la resilienza dell'intero mercato 

dell'energia; sottolinea che tali prove di 

stress dovrebbero analizzare, nello 

specifico, lo stato, la capacità e la 

resistenza dell'intera rete di trasmissione 

nazionale così come il grado di 

interconnessione e capacità 

transfrontaliera, e che le successive 

raccomandazioni basate su tali prove di 

stress devono contenere valutazioni 

d'impatto complete sul modo in cui i piani 

12. sottolinea che è importante porre fine 

all'esclusione di Stati membri e regioni dal 

mercato interno dell'energia, come 

dimostrato dalle prove di stress del gas 

effettuate dalla Commissione; invita gli 

Stati membri e la Commissione, a tale 

proposito, ad attuare senza indugio le 

raccomandazioni delle prove di stress sul 

sistema del gas; raccomanda alla 

Commissione di prendere in 

considerazione la possibilità di effettuare 

"prove di stress dell'energia elettrica", al 

fine di ottenere una visione d'insieme circa 

la resilienza dell'intero mercato 

dell'energia; sottolinea che tali prove di 

stress dovrebbero analizzare, nello 

specifico, lo stato, la capacità e la 

resistenza dell'intera rete di trasmissione 

nazionale così come il grado di 

interconnessione e capacità 

transfrontaliera, e che le successive 

raccomandazioni basate su tali prove di 

stress devono contenere valutazioni 

d'impatto complete sul modo in cui i piani 

nazionali rispondono a eventuali punti 

d'azione da esse derivanti; 
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nazionali e gli obiettivi dell'Unione 

rispondono a eventuali punti d'azione da 

esse derivanti; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Emendamento  16 

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 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 bis. esorta la Commissione a evitare di 

dividere attuali zone di offerta liquide e 

ben funzionanti che hanno portato 

vantaggi sia ai produttori sia ai 

consumatori; ritiene che la zona tariffaria 

austro-tedesca sia una pratica esemplare e 

non debba essere divisa, ma promossa; 

esorta la Commissione affinché, nel 

prendere una decisione, essa  tenga conto 

non solo del parere e del mandato 

dell'Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia (ACER), 

ma anche delle conseguenze e dei 

vantaggi più estesi che una vasta zona di 

offerta apporta in termini di sicurezza 

energetica, nonché per i consumatori e i 

produttori; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Emendamento  17 

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 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. constata che, nel contesto della futura 

Unione dell'energia, la sicurezza sul piano 

quantitativo e qualitativo 

dell'approvvigionamento energetico e la 

competitività rientrano tra le questioni più 

urgenti che rendono necessario un 

miglioramento, da parte degli Stati 

membri, del coordinamento e della 

cooperazione a livello di Unione con i 

paesi vicini in sede di sviluppo delle 

rispettive politiche energetiche; invita la 

Commissione, in tal senso, a valutare in 

che modo l'attuale architettura delle misure 

nazionali preventive e di risposta alle 

emergenze possa essere migliorata sia a 

livello regionale che dell'UE; 

13. constata che, nel contesto della futura 

Unione dell'energia, la sicurezza sul piano 

quantitativo e qualitativo 

dell'approvvigionamento energetico e la 

competitività rientrano tra le questioni più 

urgenti che rendono necessario un 

miglioramento, da parte degli Stati 

membri, della cooperazione con i paesi 

vicini in sede di sviluppo delle rispettive 

politiche energetiche; invita gli Stati 

membri, in tal senso, a valutare in che 

modo l'attuale architettura delle misure 

nazionali preventive e di risposta alle 

emergenze possa essere migliorata a livello 

regionale; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Emendamento  18 

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 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che i meccanismi nazionali di 

regolazione della capacità debbano 

costituire una misura di ultima istanza, 

dopo aver considerato tutte le altre 

possibilità, ivi compresa una maggiore 

interconnessione con i paesi vicini, 

interventi sul fronte della domanda e altre 

forme di integrazione del mercato 

regionale; 

14. ritiene che i meccanismi nazionali di 

regolazione della capacità non debbano 

essere utilizzati se vi sono altre possibilità 

disponibili, ivi compresa una maggiore 

interconnessione con i paesi vicini, 

interventi sul fronte della domanda e altre 

forme di integrazione del mercato 

regionale; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Emendamento  19 

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 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. ritiene che nel contesto dell'Unione 

dell'energia sia necessario negoziare con 

una sola voce con i paesi terzi; invita la 

Commissione ad analizzare la possibile 

struttura e l'adeguatezza di un 
meccanismo di acquisto collettivo e il 

relativo impatto sul funzionamento del 

mercato interno del gas e sulle imprese 

interessate, nonché il relativo contributo 

nel garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas; osserva 

che, in presenza di diversi modelli 

riguardanti i meccanismi di acquisto 

collettivo, occorre compiere ulteriori 

sforzi per stabilire il modello migliore 

basato sul mercato applicabile alle regioni 

dell'UE e ai fornitori interessati, nonché 

le condizioni in cui è possibile avviare un 

meccanismo di acquisto collettivo; è del 

parere che il coordinamento delle varie 

posizioni e l'acquisto collettivo di gas 

debbano iniziare a livello regionale; 

raccomanda nel frattempo che la 

Commissione e il segretariato della 

Comunità dell'energia sostengano 

rispettivamente gli Stati membri e le parti 

contraenti della Comunità dell'energia che 

intendono negoziare contratti di fornitura 

dell'energia su base volontaria 

conformemente all'acquis dell'UE relativo 

al mercato interno, alla legislazione 

15. ribadisce che qualsiasi meccanismo 

vincolante di acquisto collettivo a livello 

dell'UE, così come qualsiasi ruolo della 

Commissione nei negoziati o negli accordi 

intergovernativi, costituisce una 

violazione dell'articolo 194 TFUE; è del 

parere che il coordinamento delle varie 

posizioni e l'acquisto collettivo di gas 

debbano iniziare a livello regionale; 

raccomanda nel frattempo che la 

Commissione e il segretariato della 

Comunità dell'energia sostengano 

rispettivamente gli Stati membri e le parti 

contraenti della Comunità dell'energia che 

intendono negoziare contratti di fornitura 

dell'energia su base volontaria; 
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dell'Unione sulla concorrenza e alle 

norme dell'OMC e che garantiscono la 

tutela delle informazioni sensibili sul 

piano commerciale; sottolinea che i 

contratti di fornitura dell'energia devono 

essere basati sui prezzi di mercato e sulla 

concorrenza; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Emendamento  20 

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 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. esprime preoccupazione per la 

proposta di raddoppiare la capacità del 

gasdotto Nordstream e per gli effetti che 

ciò potrebbe avere sulla sicurezza 

energetica e sulla diversificazione 

dell'approvvigionamento nonché sul 

principio di solidarietà tra Stati membri; 

evidenzia che, nel quadro dei colloqui 

trilaterali in corso tra UE, Ucraina e 

Russia, è necessario garantire un 

approvvigionamento energetico a lungo 

termine verso l'Ucraina e attraverso il 

paese; 

19. approva la proposta di raddoppiare la 

capacità del gasdotto Nordstream e per gli 

effetti che ciò potrebbe avere sulla 

sicurezza energetica e sulla 

diversificazione dell'approvvigionamento 

nonché sul principio di solidarietà tra Stati 

membri; evidenzia che, nel quadro dei 

colloqui trilaterali in corso tra UE, Ucraina 

e Russia, è necessario diversificare le rotte 

per un approvvigionamento energetico a 

lungo termine verso e attraverso l'Ucraina, 

la Bielorussia, il Mar Baltico e il Mar 

Nero; 

Or. en 

 

 


