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9.12.2015 A8-0341/45 

Emendamento  45 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che i cambiamenti 

climatici, i prezzi non competitivi 

dell'energia e una dipendenza 

estremamente elevata da fornitori 

inaffidabili di paesi terzi minacciano la 

sostenibilità del sistema energetico 

dell'Europa; 

H. considerando che i prezzi non 

competitivi dell'energia e una dipendenza 

estremamente elevata da fornitori 

inaffidabili di paesi terzi minacciano la 

sostenibilità del sistema energetico 

dell'Europa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Emendamento  46 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 ogni Stato membro 

dovrebbe dare la priorità all'efficienza 

energetica e alla riduzione della domanda 

di energia, per salvaguardare la sicurezza 

energetica in Europa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Emendamento  47 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. invita la Commissione e gli Stati 

membri a impegnarsi attivamente per 

rendere i costi e i prezzi dell'energia 

importata maggiormente sostenibili e 

competitivi per le imprese e i cittadini 

europei attraverso la diversificazione 

dell'approvvigionamento (fonti 

energetiche, fornitori e rotte); invita la 

Commissione, a tal fine, a promuovere la 

costruzione dei pertinenti corridoi 

prioritari delle infrastrutture energetiche, 

come specificato nell'allegato I del 

regolamento sulle reti transeuropee 

dell'energia (TEN-E) e nella parte II 

dell'allegato I del regolamento che 

istituisce il Meccanismo per collegare 

l'Europa, rivolgendo una particolare 

attenzione agli Stati membri in cui si 

registra un'elevata dipendenza; invita la 

Commissione ad attribuire priorità alle 

attuali capacità interne, ivi comprese le 

risorse energetiche europee; 

7. incoraggia gli Stati membri a 

impegnarsi attivamente per rendere i costi 

e i prezzi dell'energia importata 

maggiormente competitivi per le imprese e 

tutti i cittadini europei attraverso la 

diversificazione dell'approvvigionamento 

(fonti energetiche, fornitori e rotte); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Emendamento  48 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. sottolinea che il miglioramento 

dell'efficienza energetica nell'Unione può 

ridurre il rischio di dipendenza, 

rafforzando in tal modo la posizione 

negoziale dell'UE sulle questioni relative 

all'energia; 

20. sottolinea che il miglioramento 

dell'efficienza energetica in Europa può 

ridurre il rischio di dipendenza, 

rafforzando in tal modo le posizioni 

negoziali degli Stati membri sulle 

questioni relative all'energia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Emendamento  49 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. incoraggia gli Stati membri 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; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Emendamento  50 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. invita la Commissione a incoraggiare 

e sostenere i progetti di cooperazione 

regionale tra i gestori delle reti di 

distribuzione dell'energia elettrica e del 

gas, che sono fondamentali ai fini di 

un'energia sicura, competitiva e sostenibile, 

offrendo sostegno alla produzione locale di 

energia, soprattutto quella da fonti 

rinnovabili, come pure per affrontare i 

cambiamenti tecnologici (reti intelligenti, 

contatori intelligenti ecc.) e le nuove 

modalità di produzione e consumo (veicoli 

elettrici ecc.); 

74. incoraggia gli Stati membri a 

sostenere i progetti di cooperazione 

regionale tra i gestori delle reti di 

distribuzione dell'energia elettrica e del 

gas, che sono fondamentali ai fini di 

un'energia sicura, competitiva e sostenibile, 

offrendo sostegno alla produzione locale di 

energia, come pure per affrontare i 

cambiamenti tecnologici; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Emendamento  51 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad agevolare lo sviluppo e 

l'espansione ulteriori delle fonti 

energetiche rinnovabili locali e regionali, 

delle reti di distribuzione locali e regionali 

e delle reti di teleriscaldamento, attraverso 

politiche che affrontino le barriere 

esistenti e contribuiscano a generare una 

trasformazione del mercato; invita la 

Commissione a proporre orientamenti in 

materia di autoconsumo energetico per 

promuoverne l'utilizzo e tutelare i diritti 

dei consumatori; 

80. incoraggia gli Stati membri ad 

agevolare lo sviluppo e l'espansione 

ulteriori delle fonti energetiche autoctone 

locali e regionali, delle reti di distribuzione 

locali e regionali e delle reti di 

teleriscaldamento 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Emendamento  52 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 96 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

96. ritiene che il settore industriale abbia 

bisogno di ricevere segnali chiari da parte 

dei responsabili politici per realizzare gli 

investimenti necessari a conseguire gli 

obiettivi energetici dell'UE; sottolinea 

pertanto la necessità di obiettivi ambiziosi 

e di un quadro normativo che promuova 

l'innovazione senza creare inutili oneri 

amministrativi, onde favorire al meglio 

l'efficienza energetica in un contesto 

nazionale; 

soppresso 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Emendamento  53 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

108. ritiene che lo sviluppo di fonti 

energetiche rinnovabili sia fondamentale 

per l'Unione dell'energia, tenuto conto dei 

costi energetici; sottolinea il ruolo 

cruciale delle rinnovabili nell'UE per il 

conseguimento della sicurezza energetica 

e dell'indipendenza politica ed economica 

mediante la riduzione del fabbisogno di 

importazioni di energia; sottolinea il ruolo 

fondamentale delle rinnovabili per il 

miglioramento della qualità dell'aria e la 

creazione di posti di lavoro e crescita; è 

del parere che le fonti rinnovabili 

forniscano un'energia sicura, sostenibile, 

competitiva ed economicamente 

accessibile e svolgano un ruolo 

importante affinché l'Europa ottenga una 

posizione di supremazia nell'economia 

verde e nello sviluppo di nuove industrie e 

tecnologie; sottolinea che, in tal senso, 

l'attuale struttura del mercato dell'energia 

dovrebbe essere migliorata integrando 

pienamente le energie rinnovabili nel 

mercato; richiama l'attenzione sul fatto 

che i costi di produzione di tali energie si 

sono ridotti in modo significativo negli 

ultimi anni; sottolinea l'importanza di 

sviluppare infrastrutture transfrontaliere 

e promuovere la ricerca e l'innovazione 

per lo sviluppo di reti energetiche più 

intelligenti, nuove soluzioni per lo 

108. sottolinea che, nonostante l'enorme 

incertezza attorno alla teoria dell'IPCC 

sul cambiamento climatico, l'UE ha 

sprecato ingenti somme di denaro in 

energie rinnovabili costose e intermittenti, 

ha fatto salire i prezzi dell'energia e ha 

compromesso la competitività industriale 

europea; 
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stoccaggio dell'energia e tecnologie di 

generazione flessibili ai fini 

dell'integrazione delle rinnovabili; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Emendamento  54 

Roger Helmer, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 143 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

143. ritiene, sebbene spetti agli Stati 

membri determinare il proprio mix 

energetico, e sebbene ciascuno Stato 

membro debba decidere in modo sovrano 

come procedere alla decarbonizzazione 

della propria economia, che a livello 

dell'UE sia necessario un coordinamento 

delle politiche e dello sviluppo tecnologico 

per soddisfare gli obiettivi dell'Europa e 

degli Stati membri in materia di clima ed 

energia; riconosce che in alcuni settori le 

politiche a livello dell'UE sono le più 

efficaci e che in altri ambiti sono 

essenziali una forte collaborazione e uno 

stretto coordinamento tra gli Stati 

membri; che per garantire tale 

coordinamento occorre un processo di 

governance solido e affidabile; 

143. ribadisce che spetta agli Stati membri 

determinare il proprio mix energetico e che 

ciascuno Stato membro deve decidere in 

modo sovrano se procedere alla 

decarbonizzazione della propria economia;  

Or. en 

 

 


