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9.12.2015 A8-0341/55 

Emendamento  55 

Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita gli Stati membri a sviluppare 

strategie energetiche a lungo termine alla 

luce dell'obiettivo a lungo termine di 

conseguire una riduzione dei gas a effetto 

serra dell'80-95% entro il 2050; 

3. invita gli Stati membri a sviluppare 

strategie energetiche a lungo termine alla 

luce dell'obiettivo a lungo termine di 

conseguire una riduzione dei gas a effetto 

serra dell'80-95% entro il 2050, obiettivo 

che dovrebbe essere accompagnato da 

sforzi analoghi da parte dei principali 

responsabili dell'inquinamento a livello 

mondiale;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Emendamento  56 

Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

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 dell'Unione sulla 

concorrenza e alle norme dell'OMC e che 

15. ritiene che l'Unione dell'energia 

richieda un approccio più coordinato nei 

confronti dei 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 dell'Unione sulla 

concorrenza e alle norme dell'OMC e che 
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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; 

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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Emendamento  57 

Evžen Tošenovský 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 174 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

174. invita la Commissione a fornire una 

mappatura esplicita dei diversi fondi e 

strumenti di finanziamento, come ad 

esempio il programma InvestEU, il 

Meccanismo per collegare l'Europa (PIC), i 

fondi per la ricerca e lo sviluppo, i fondi 

strutturali e d'investimento, gli strumenti 

per il finanziamento delle reti intelligenti 

(ERA-Net Plus), il programma Orizzonte 

2020 (H2020), la BEI, il programma 

energetico europeo per la ripresa (EEPR), 

il Meccanismo per collegare l'Europa 

relativo all'energia (CEF-E), NER 300, il 

Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) 

e Eurogia+, e a chiarire le norme di 

ammissibilità per ognuno di questi 

programmi;  

174. invita la Commissione a fornire una 

mappatura esplicita dei diversi fondi e 

strumenti di finanziamento, come ad 

esempio il programma InvestEU, il 

Meccanismo per collegare l'Europa (PIC), i 

fondi per la ricerca e lo sviluppo, i fondi 

strutturali e d'investimento, gli strumenti 

per il finanziamento delle reti intelligenti 

(ERA-Net Plus), il programma Orizzonte 

2020 (H2020), la BEI, il programma 

energetico europeo per la ripresa (EEPR), 

il Meccanismo per collegare l'Europa 

relativo all'energia (CEF-E), NER 300, il 

Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) 

e Eurogia+, e a chiarire le norme di 

ammissibilità per ognuno di questi 

programmi, che non dovrebbero 

discriminare le tecnologie che 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi dell'UE in materia di clima ed 

energia per il 2030;  

Or. en 

 

 


