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9.12.2015 A8-0341/61 

Emendamento  61 

Flavio Zanonato 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

dell'energia; osserva che tali indicatori 

potrebbero contemplare, tra l'altro, la 

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 

dell'energia; osserva che tali indicatori 

potrebbero contemplare, tra l'altro, la 
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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; 

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; prende atto delle 

conclusioni del Consiglio "energia" del 

26 novembre 2015 sul sistema di 

governance dell'Unione dell'energia e 

invita la Commissione a presentare 

quanto prima al Parlamento e al 

Consiglio una proposta legislativa che 

tenga in conto le conclusioni del 

Consiglio e le posizioni del Parlamento 

quali esposte nella presente relazione; 

condivide le conclusioni del Consiglio 

secondo cui i piani d'azione nazionali in 

materia di clima ed energia relativi al 

periodo dal 2021 al 2030 non dovrebbero 

puntare soltanto a realizzare gli obiettivi 

del 2030, ma inserirsi anche in una 

prospettiva a lungo termine, segnatamente 

agli obiettivi definiti dall'UE di ridurre 

dell'80-95% le emissioni nel 2050 rispetto 

ai livelli del 1990; 

Or. en 



 

AM\1081284IT.doc  PE573.403v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.12.2015 A8-0341/62 

Emendamento  62 

Flavio Zanonato 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che l'Unione dell'energia 

dovrebbe adottare un approccio globale che 

si concentri su aspetti quali la realizzazione 

di un mercato interno dell'energia 

pienamente integrato, la sicurezza 

dell'approvvigionamento, l'utilizzo ottimale 

delle risorse energetiche dell'Unione, il 

contenimento della domanda di energia, la 

riduzione dei gas a effetto serra basata 

essenzialmente su fonti energetiche 

rinnovabili e su un mercato europeo del 

CO2, nonché la ricerca e l'innovazione 

volte a raggiungere una posizione di 

leadership nel campo delle tecnologie 

energetiche; sottolinea che i cittadini 

dovrebbero essere al centro dell'Unione 

dell'energia e poter disporre di fonti 

energetiche sicure, sostenibili ed 

economicamente accessibili; 

5. sottolinea che l'Unione dell'energia 

dovrebbe adottare un approccio globale che 

si concentri su aspetti quali la realizzazione 

di un mercato interno dell'energia 

pienamente integrato, la sicurezza 

dell'approvvigionamento, l'utilizzo ottimale 

delle risorse energetiche dell'Unione, il 

contenimento della domanda di energia, la 

decarbonizzazione basata essenzialmente 

su fonti energetiche rinnovabili e su un 

mercato europeo del CO2, nonché la ricerca 

e l'innovazione volte a raggiungere una 

posizione di leadership nel campo delle 

tecnologie energetiche; sottolinea che i 

cittadini dovrebbero essere al centro 

dell'Unione dell'energia e poter disporre di 

fonti energetiche sicure, sostenibili ed 

economicamente accessibili; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Emendamento  63 

Flavio Zanonato 

a nome del gruppo S&D 

Morten Helveg Petersen 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ribadisce il proprio impegno nei 

confronti degli obiettivi climatici ed 

energetici fissati per il 2030, ossia a favore 

di una riduzione delle emissioni dei gas a 

effetto serra del 40%, di un aumento della 

quota delle fonti energetiche rinnovabili 

nel mix energetico europeo fino al 27% e 

di un incremento dell'efficienza energetica 

del 30%; 

6. prende atto del basso profilo del 

Consiglio europeo nei confronti degli 

obiettivi climatici ed energetici fissati per il 

2030, in particolare perché a favore di una 

riduzione delle emissioni dei gas a effetto 

serra del 40%, di un aumento della quota 

delle fonti energetiche rinnovabili nel mix 

energetico europeo fino al 27% e di un 

incremento dell'efficienza energetica del 

27%; ribadisce che il Parlamento ha 

sollecitato più volte obiettivi vincolanti in 

materia di clima ed energia per il 2030 

che prevedano una riduzione di almeno il 

40% delle emissioni nazionali di gas a 

effetto serra, almeno il 30% di energie 

rinnovabili e il 40% di efficienza 

energetica, da attuare mediante singoli 

obiettivi nazionali; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Emendamento  64 

Flavio Zanonato 

a nome del gruppo S&D 

 

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 la Commissione a intervenire 

onde ridurre la dipendenza dai 

combustibili fossili e dalle importazioni 

energetiche e a pubblicare regolarmente 

relazioni sui progressi compiuti al 

riguardo; sottolinea l'importante ruolo 

ricoperto dall'efficienza energetica e dalle 

fonti di energia rinnovabili in quanto 

strumento principale per ridurre la 

dipendenza dalle importazioni nonché la 

necessità di stabilire obiettivi vincolanti ed 

effettivamente applicabili; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Emendamento  65 

Flavio Zanonato 

a nome del gruppo S&D 

Morten Helveg Petersen 

a nome del gruppo ALDE 

Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

89. sottolinea che le conclusioni del 

Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 

2014 riportano che è stato fissato un 

obiettivo indicativo a livello dell'UE di 

almeno il 27% per migliorare l'efficienza 

energetica entro il 2030 e che tale 

obiettivo sarà rivisto entro il 2020, 

tenendo presente l'ambizioso livello 

dell'UE del 30%; ricorda le risoluzioni del 

Parlamento al riguardo; riconosce 

l'impegno della Commissione di tenere 

conto dell'obiettivo del 30% in fase di 

riesame della direttiva sull'efficienza 

energetica; sottolinea che gli Stati membri 

hanno bisogno di flessibilità nelle misure 

e nei metodi impiegati per raggiungere 

tale obiettivo; mette in evidenza che 

l'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili svolgeranno un ruolo centrale 

nel raggiungere l'obiettivo a lungo 

termine dell'UE di ridurre le emissioni dei 

gas a effetto serra in modo efficiente dal 

punto di vista dei costi; ribadisce che l'UE 

deve confermare il proprio impegno a 

favore del suo obiettivo incondizionato 

89. ricorda le risoluzioni del Parlamento 

del 5 febbraio 2014, del 26 novembre 2014 

e del 15 ottobre 2015, nelle quali sollecita 

tre obiettivi vincolanti sull'energia e il 

clima per il 2030, in particolare l'obiettivo 

del 40% per l'efficienza energetica; 

sottolinea che gli obiettivi dell'UE per 

l'efficienza energetica dopo il 2020 

dovrebbero essere vincolanti e attuati 

tramite singoli obiettivi nazionali; 

sollecita la Commissione a sviluppare 

scenari diversificati in materia di 

efficienza energetica, al livello fissato dal 

Parlamento al 40%; sollecita il Consiglio 

a rivedere verso l'alto l'obiettivo fissato 

per tutta l'UE di almeno il 27%, in linea 

con l'obiettivo approvato dal Parlamento; 
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che prevede una riduzione delle emissioni 

di almeno il 40% entro il 2030; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Emendamento  66 

Flavio Zanonato 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Verso un'Unione europea dell'energia 

2015/2113(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 150 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

150. osserva che il miglioramento dei 

livelli di prestazione dei veicoli e del 

consumo di carburante è cruciale sia per 

ridurre la dipendenza dell'UE dal petrolio 

sia per ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra, e invita pertanto il settore industriale, 

gli Stati membri e la Commissione a 

proseguire e accelerare gli sforzi in questo 

settore; chiede alla Commissione di 

rivedere le norme sulle emissioni di CO2 

per autovetture e furgoni per il periodo 

successivo al 2020; osserva, tuttavia, che la 

soluzione a lungo termine per ridurre le 

emissioni nei trasporti e assicurare la 

riduzione del fabbisogno energetico e la 

diversificazione dell'approvvigionamento 

risiede nei combustibili alternativi, 

nell'elettrificazione mediante elettricità 

rinnovabile e nella promozione di sistemi 

di trasporto più sostenibili; 

150. osserva che il miglioramento dei 

livelli di prestazione dei veicoli e del 

consumo di carburante è cruciale sia per 

ridurre la dipendenza dell'UE dal petrolio 

sia per ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra, e invita pertanto il settore industriale, 

gli Stati membri e la Commissione a 

proseguire e accelerare gli sforzi in questo 

settore, provvedendo a che, alla luce dei 

recenti scandali, le prove di emissione 

siano non solo accurate, ma riflettano 

pure le condizioni reali di guida; chiede 

alla Commissione di rivedere le norme 

sulle emissioni di CO2 per autovetture e 

furgoni per il periodo successivo al 2020; 

osserva, tuttavia, che la soluzione a lungo 

termine per ridurre le emissioni nei 

trasporti e assicurare la riduzione del 

fabbisogno energetico e la diversificazione 

dell'approvvigionamento risiede nei 

combustibili alternativi, nell'elettrificazione 

mediante elettricità rinnovabile e nella 

promozione di sistemi di trasporto più 

sostenibili; 

Or. en 

 

 


