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8.12.2015 A8-0341/21 

Emendamento  21 

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 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea la necessità di una maggiore 

trasparenza negli accordi energetici, che 

potrebbe essere ottenuta rafforzando il 

ruolo della Commissione nei negoziati nel 

settore dell'energia riguardanti uno o più 

Stati membri e paesi terzi, in particolare 

imponendo la partecipazione della 

Commissione a tutti i negoziati in qualità 

di osservatore al fine di rafforzare la 

posizione dei singoli Stati membri nei 

confronti dei fornitori di paesi terzi 

coinvolti nei negoziati, in modo da ridurre 

i rischi di abuso di posizione dominante 

da parte di un fornitore; osserva inoltre 

che la Commissione dovrebbe realizzare 

valutazioni ex ante ed ex post, nel pieno 

rispetto delle informazioni sensibili sul 

piano commerciale, ed elaborare un 

elenco sia positivo che negativo delle 

clausole degli accordi, come il divieto di 

esportazione, le clausole di destinazione o 

"take or pay", l'indicizzazione del prezzo 

del gas al prezzo del petrolio o le clausole 

che vietano a terzi di subordinare 

l'approvvigionamento energetico alla 

garanzia di un accesso preferenziale alle 

infrastrutture di trasporto dell'energia 

nell'Unione; ricorda che, ai sensi 

dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 994/2010, al 

momento di concludere nuovi accordi 

intergovernativi con paesi terzi che hanno 

21. sottolinea la necessità di una maggiore 

trasparenza negli accordi energetici 

intergovernativi riguardanti uno o più Stati 

membri e paesi terzi; ricorda che, ai sensi 

dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 994/2010, al 

momento di concludere nuovi accordi 

intergovernativi con paesi terzi che hanno 

ripercussioni sullo sviluppo delle 

infrastrutture del gas e sulle forniture di 

gas, gli Stati membri sono tenuti a 

informare la Commissione, al fine di 

permettere a quest'ultima di valutare la 

situazione relativa alla sicurezza 

dell'approvvigionamento a livello di 

Unione; 
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ripercussioni sullo sviluppo delle 

infrastrutture del gas e sulle forniture di 

gas, gli Stati membri sono tenuti a 

informare la Commissione, al fine di 

permettere a quest'ultima di valutare la 

situazione relativa alla sicurezza 

dell'approvvigionamento a livello di 

Unione; invita la Commissione a 

prevedere, nella revisione del regolamento 

sulla sicurezza dell'approvvigionamento 

di gas, norme rigorose in materia di 

valutazione ex-ante dei contratti 

commerciali di fornitura di gas; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Emendamento  22 

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 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea che è opportuno informare la 

Commissione su tutti i futuri accordi 

intergovernativi sull'energia con i paesi 

terzi, in linea con la decisione n. 

994/2012/UE che istituisce un meccanismo 

per lo scambio di informazioni riguardo ad 

accordi intergovernativi fra Stati membri e 

paesi terzi nel settore dell'energia, prima 

della loro firma, così da garantire che 

siano conformi alla legislazione 

dell'Unione, segnatamente al terzo 

pacchetto dell'energia, e non minaccino la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico dell'UE; sottolinea che una 

discussione e una consultazione di questo 

tipo devono fungere da strumento per 

rafforzare il potere negoziale degli Stati 

membri e delle imprese dell'Unione, nel 

pieno rispetto delle informazioni sensibili 

sul piano commerciale; ritiene che tali 

discussioni e consultazioni non dovrebbero 

pregiudicare in alcun modo la sostanza e il 

contenuto di tali accordi, bensì garantire 

che questi ultimi siano conformi a tutte le 

pertinenti normative dell'Unione e siano 

confacenti agli interessi delle imprese e 

degli Stati membri interessati; invita la 

Commissione a rivedere la decisione n. 

994/2012/UE allo scopo di rafforzare di 

conseguenza il meccanismo 

d'informazione e potenziare il ruolo della 

Commissione; 

22. sottolinea che è opportuno informare la 

Commissione su tutti i futuri accordi 

intergovernativi sull'energia con i paesi 

terzi, in linea con la decisione n. 

994/2012/UE che istituisce un meccanismo 

per lo scambio di informazioni riguardo ad 

accordi intergovernativi fra Stati membri e 

paesi terzi nel settore dell'energia, così da 

garantire che siano conformi alla 

legislazione dell'Unione e non minaccino la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico dell'UE; sottolinea che una 

discussione e una consultazione di questo 

tipo devono rispettare pienamente le 

informazioni sensibili sul piano 

commerciale; ritiene che tali discussioni e 

consultazioni non dovrebbero pregiudicare 

in alcun modo la sostanza e il contenuto di 

tali accordi; 
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Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Emendamento  23 

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 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. invita la Commissione a sviluppare 

azioni concrete per ridurre la dipendenza, a 

monitorare il grado di diversificazione 

delle importazioni energetiche e a 

pubblicare regolarmente relazioni sui 

progressi compiuti al riguardo; 

25. invita gli Stati membri a sviluppare 

azioni concrete per ridurre la dipendenza 

dalle importazioni energetiche; invita la 

Commissione a monitorare il grado di 

diversificazione delle importazioni 

energetiche e a pubblicare regolarmente 

relazioni sui progressi compiuti al 

riguardo; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Emendamento  24 

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 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. ritiene che l'Unione possa accrescere la 

sua sicurezza energetica e ridurre la sua 

dipendenza da determinati fornitori e 

combustibili potenziando l'efficienza 

energetica e utilizzando al meglio le fonti 

di energia europee, in linea con gli obiettivi 

dell'Unione in materia di sicurezza 

energetica, ambiente e clima così come 

con la legislazione in materia di salute e 

sicurezza, tenendo conto delle specificità 

degli Stati membri in relazione al mix 

energetico, evitando inutili oneri normativi 

e rispettando il principio di proporzionalità; 

sottolinea che in via di principio nessun 

combustibile o nessuna tecnologia che 

contribuisca alla sicurezza energetica e agli 

obiettivi climatici dovrebbe subire 

discriminazioni; 

28. ritiene che l'Unione possa accrescere la 

sua sicurezza energetica e ridurre la sua 

dipendenza da determinati fornitori e 

combustibili potenziando l'efficienza 

energetica e utilizzando al meglio le fonti 

di energia europee, in linea con la 

legislazione in materia di salute e 

sicurezza, tenendo conto delle specificità 

degli Stati membri in relazione al mix 

energetico, evitando inutili oneri normativi 

e rispettando il principio di proporzionalità; 

sottolinea che in via di principio nessun 

combustibile o nessuna tecnologia che 

contribuisca alla sicurezza energetica e agli 

obiettivi climatici dovrebbe subire 

discriminazioni; ritiene, in proposito, che 

la Commissione dovrebbe indagare sulle 

potenziali discordanze e reciproche 

sottoquotazioni tra i piani di sicurezza 

energetica e il sistema di scambio di quote 

di emissione; 
 

Or. en 



 

AM\1081271IT.doc  PE573.403v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

8.12.2015 A8-0341/25 

Emendamento  25 

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 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. invita la Commissione a facilitare 

l'efficace utilizzo degli attuali regimi di 

finanziamento dell'UE, incluso il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, in 

modo da attrarre investimenti nei progetti 

chiave di infrastrutture energetiche, nella 

ricerca e innovazione nel campo 

dell'efficienza energetica, nelle fonti 

rinnovabili e nello sviluppo delle capacità 

interne dell'UE al fine di conseguire gli 

obiettivi per il 2030 in materia di clima ed 

energia, sulla base di un approccio costi-

benefici che sia tecnologicamente neutrale 

e dia priorità all'internalizzazione dei costi 

esterni; 

29. invita la Commissione a facilitare 

l'efficace utilizzo degli attuali regimi di 

finanziamento dell'UE, incluso il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, in 

modo da attrarre investimenti nella ricerca 

e innovazione nel campo dell'efficienza 

energetica, nelle fonti rinnovabili e nello 

sviluppo delle capacità interne dell'UE, 

sulla base di un approccio costi-benefici 

che sia tecnologicamente neutrale e dia 

priorità all'internalizzazione dei costi 

esterni; è del parere che, per conseguire 

questo obiettivo, la Commissione dovrebbe 

mantenere le esenzioni previste nella 

direttiva MiFID I, e la invita ad astenersi 

dal considerare le imprese del settore 

energetico quali società finanziarie, come 

stabilito nella direttiva MiFID I; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Emendamento  26 

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 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. ricorda che i mercati dell'energia si 

distinguono dai mercati finanziari per i 

beni materiali sottostanti, con i quali il 

rischio sistemico nel settore dell'energia è 

eliminato; ritiene necessario, in tal senso, 

attuare il regolamento finanziario, che 

interessa anche il settore dell'energia, in 

modo tale da non alterare lo sviluppo di un 

mercato interno dell'energia ben 

funzionante; 

48. ricorda che i mercati dell'energia si 

distinguono dai mercati finanziari per i 

beni materiali sottostanti, con i quali il 

rischio sistemico nel settore dell'energia è 

eliminato; ritiene necessario, in tal senso, 

attuare il regolamento finanziario, che 

interessa anche il settore dell'energia, in 

modo tale da non alterare lo sviluppo di un 

mercato interno dell'energia ben 

funzionante; pone l'accento sull'esistenza 

di zone di offerta che rispettano i suddetti 

criteri, ed esorta la Commissione a non 

separarle;  

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Emendamento  27 

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 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. invita la Commissione ad assegnare 

maggiori risorse finanziarie all'Agenzia per 

la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell'energia (ACER) e sottolinea che 

l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata ad 

assumere personale aggiuntivo per 

consentire la piena ed efficace attuazione 

del monitoraggio dei mercati dell'energia – 

onde garantire l'integrità e la trasparenza 

nel commercio dell'energia e la conformità 

al regolamento concernente l'integrità e la 

trasparenza del mercato dell'energia 

(REMIT) – come prerequisito per il 

corretto funzionamento del mercato interno 

dell'energia dell'UE; osserva che le 

competenze dell'ACER dovrebbero essere 

rafforzate rispetto alla Rete europea degli 

operatori dei sistemi di trasmissione per 

l'elettricità (ENTSO-E) e alla Rete 

europea degli operatori dei sistemi di 

trasmissione per il gas (ENTSO-G) e agli 

altri organi che assolvono funzioni 

essenziali dell'UE, per garantire che possa 

adempiere ai suoi compiti specificati nella 

pertinente legislazione dell'UE, e ritiene 

che l'Agenzia dovrebbe impegnarsi con le 

associazioni che rappresentano gli 

operatori dei sistemi di distribuzione, le 

organizzazioni dei consumatori e gli altri 

gruppi della società civile; 

52. invita la Commissione ad assegnare 

adeguate risorse finanziarie all'Agenzia per 

la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell'energia (ACER) e sottolinea che 

l'Agenzia dovrebbe poter adempiere al 

proprio compito di piena ed efficace 

attuazione del monitoraggio dei mercati 

dell'energia – onde garantire l'integrità e la 

trasparenza nel commercio dell'energia e la 

conformità al regolamento concernente 

l'integrità e la trasparenza del mercato 

dell'energia (REMIT) – come prerequisito 

per il corretto funzionamento del mercato 

interno dell'energia dell'UE; osserva che le 

competenze dell'ACER dovrebbero essere 

riviste, per garantire che i suoi compiti 

specificati nella pertinente legislazione 

dell'UE non vadano contro i vantaggi 

diretti dei produttori e dei consumatori e 

non pregiudichino il funzionamento dei 

mercati transfrontalieri dell'energia; 

ritiene inoltre che, prima di emettere un 

parere sull'ACER, è opportuno prendere 

in considerazione il contesto e le 

ripercussioni più generali di una tale 

decisione, anziché analizzare un 

potenziale problema esclusivamente 

nell'ambito del limitato mandato 

dell'ACER; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Emendamento  28 

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 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. deplora il fatto che l'ENTSO-E e 

l'ENTSO-G dipendano eccessivamente 

dalla linea di bilancio dei TSO nazionali, il 

che minaccia la loro capacità di agire 

come attori europei; 

54. constata che l'ENTSO-E e l'ENTSO-G 

dipendono eccessivamente dalla linea di 

bilancio dei TSO nazionali; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Emendamento  29 

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 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. sottolinea che, al fine di rafforzare la 

nostra solidarietà energetica in caso di 

emergenza e la nostra resistenza alle 

interruzioni nell'approvvigionamento, sia il 

gas sia l'energia elettrica devono essere 

esportabili in ogni momento; osserva, in tal 

senso, che gli attuali sistemi di 

trasmissione transfrontaliera sono spesso 

inficiati dalle decisioni degli operatori di 

trasmissione nazionali; invita pertanto 

l'ACER a prestare maggiore attenzione a 

tale aspetto nella sua relazione annuale 

sul monitoraggio del mercato; 

56. sottolinea che, al fine di rafforzare la 

nostra resistenza alle interruzioni 

nell'approvvigionamento, sia il gas sia 

l'energia elettrica devono essere esportabili 

in ogni momento; osserva, in tal senso, che 

gli attuali sistemi di trasmissione 

transfrontaliera sono spesso inficiati dalle 

decisioni degli operatori di trasmissione 

nazionali; è del parere, tuttavia, che 

alcune decisioni prese dall'ACER 

nell'ambito del suo mandato 

pregiudichino il successo delle 

trasmissioni transfrontaliere e dei mercati 

interregionali; ritiene pertanto che 

l'ACER dovrebbe tenere presenti le 

ripercussioni più ampie delle sue 

decisioni; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Emendamento  30 

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 60 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 60 bis. ritiene che i paesi che hanno 

conseguito questo obiettivo non 

dovrebbero essere artificialmente 

ostacolati nei loro sforzi intesi a offrire un 

esempio di pratica di eccellenza, come la 

zona di offerta tra Austria e Germania; 

Or. en 


