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11.1.2018 A8-0392/328 

Emendamento  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Appare pertanto opportuno stabilire 

un obiettivo vincolante dell'UE in relazione 

alla quota di energia da fonti rinnovabili 

pari almeno al 27%. Gli Stati membri 

dovrebbero definire il loro contributo al 

conseguimento di questo obiettivo 

nell'ambito dei rispettivi piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima in 

applicazione del processo di governance 

definito nel regolamento [sulla 

governance]. 

(7) Appare pertanto opportuno stabilire 

un obiettivo vincolante dell'UE in relazione 

alla quota di energia da fonti rinnovabili 

pari almeno al 35 %, cui si 

affiancherebbero gli obiettivi nazionali 

vincolanti. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Emendamento  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva stabilisce un quadro 

comune per la promozione dell'energia da 

fonti rinnovabili. Fissa un 

obiettivo vincolante dell'Unione per la 

quota complessiva di energia da fonti 

rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia nel 2030. Detta anche norme 

relative al sostegno finanziario alla 

produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, all'autoconsumo di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e all'uso di 

energia da fonti rinnovabili nei settori del 

riscaldamento e raffreddamento e dei 

trasporti, alla cooperazione regionale tra gli 

Stati membri e con i paesi terzi, alle 

garanzie di origine, alle procedure 

amministrative e all'informazione e alla 

formazione. Fissa criteri di sostenibilità e 

di riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i 

combustibili da biomassa. 

La presente direttiva stabilisce un quadro 

comune per la promozione dell'energia da 

fonti rinnovabili. Fissa un obiettivo 

vincolante minimo dell'Unione per la quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili 

sul consumo finale lordo di energia nel 

2030. L'obiettivo dell'Unione dovrà essere 

conseguito collettivamente dagli Stati 

membri tramite gli obiettivi nazionali 

vincolanti. Detta anche norme relative al 

sostegno finanziario alla produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, 

all'autoconsumo di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, alle comunità 

produttrici/consumatrici di energia da 

fonti rinnovabili e all'uso di energia da 

fonti rinnovabili nei settori del 

riscaldamento e raffreddamento e dei 

trasporti, alla cooperazione regionale tra gli 

Stati membri e con i paesi terzi, alle 

garanzie di origine, alle procedure 

amministrative, all'informazione e alla 

formazione, nonché all'accesso alla rete 

elettrica e all'infrastruttura di 

riscaldamento e raffreddamento per 

l'energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri 

di sostenibilità e di riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra per i 

biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili 

da biomassa. 
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Or. en 

 

11.1.2018 A8-0392/330 

Emendamento  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivo vincolante complessivo 

dell'Unione per il 2030 

Obiettivo vincolante complessivo 

dell'Unione e obiettivi nazionali vincolanti 

per il 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Emendamento  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono, 

collettivamente, a far sì che la quota di 

energia da fonti rinnovabili nel consumo 

finale lordo di energia dell'Unione nel 

2030 sia almeno pari al 27%. 

1. Ciascuno Stato membro provvede 

a far sì che la quota di energia da fonti 

rinnovabili, calcolata in base alla presente 

direttiva, nel consumo finale lordo di 

energia nel 2030 corrisponda almeno 

all'obiettivo nazionale generale per la 

quota di energia da fonti rinnovabili per 

l'anno in questione, indicato nella quarta 

colonna della tabella all'allegato I, parte 

A. Gli obiettivi nazionali obbligatori sono 

coerenti con l'obiettivo vincolante 

dell'Unione di ottenere una quota pari 

almeno al 35 % di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo finale lordo di 

energia dell'Unione nel 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Emendamento  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I rispettivi contributi degli Stati 

membri al presente obiettivo complessivo 

per il 2030 sono stabiliti e notificati alla 

Commissione come parte dei loro piani 

nazionali integrati per l'energia e il clima 

in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 

a 11 del regolamento [sulla governance]. 

soppresso 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Emendamento  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione sostiene gli 

obiettivi ambiziosi degli Stati membri 

introducendo un quadro favorevole che 

comprende un maggior utilizzo dei fondi 

dell'Unione, in particolare gli strumenti 

finanziari, soprattutto al fine di ridurre il 

costo del capitale per progetti di energia 

rinnovabile. 

4. La Commissione sostiene gli 

obiettivi ambiziosi degli Stati membri 

introducendo un quadro favorevole che 

comprende un maggior utilizzo dei fondi 

dell'Unione, soprattutto al fine di ridurre il 

costo del capitale per progetti di energia 

rinnovabile. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Emendamento  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Gli Stati membri mirano a 

promuovere la creazione di posti di lavoro 

di qualità nel settore. A tal fine, gli Stati 

membri sviluppano, insieme alle parti 

sociali, una strategia globale per la 

formazione e lo sviluppo delle competenze 

nel settore delle energie rinnovabili. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Emendamento  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – paragrafo 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

14. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati, 

conformemente all'articolo 32, che 

disciplinino il controllo del funzionamento 

del regime di cui al presente articolo. 

14. Gli Stati membri valutano e 

riferiscono ogni due anni sul 

funzionamento dei loro regimi di garanzia 

di origine. Queste relazioni sono rese 

pubbliche e includono una valutazione 

indipendente del loro contributo allo 

sviluppo del consumo di energia 

rinnovabile. Alla Commissione è conferito 

il potere di adottare atti delegati, 

conformemente all'articolo 32, che 

disciplinino il controllo del funzionamento 

del regime di cui al presente articolo. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Emendamento  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte A 

 

Testo della Commissione 

Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di 

energia nel 20201 

A. Obiettivi nazionali generali 

 Quota di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo finale 

lordo di energia, 2005 (S2005) 

Obiettivo per la quota di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo finale lordo di 

energia, 2020 (S2020) 

Belgio 2,2 % 13 % 

Bulgaria 9,4 % 16 % 

Repubblica di 

Croazia 

6,1 % 13 % 

Danimarca 17,0 % 30 % 

Germania 5,8 % 18 % 

Estonia 18,0 % 25 % 

Irlanda 3,1 % 16 % 

Grecia 6,9 % 18 % 

Spagna 8,7 % 20 % 

Francia 10,3 % 23 % 

Croazia 12,6%  20 %  

Italia 5,2 % 17 % 

Cipro 2,9 % 13 % 

Lettonia 32,6 % 40 % 

Lituania 15,0 % 23 % 

Lussemburgo 0,9 % 11 % 

Ungheria 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Paesi Bassi 2,4 % 14  % 

Austria 23,3 % 34 % 

Polonia 7,2 % 15 % 

                                                 
1 Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina 

degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di 

sostegno nazionali per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. 
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Portogallo 20,5 % 31 % 

Romania 17,8 % 24 % 

Slovenia 16,0 % 25 % 

Repubblica 

slovacca 

6,7 % 14 % 

Finlandia 28,5 % 38 % 

Svezia 39,8 % 49% 

Regno Unito 1,3 % 15 % 

 

Emendamento 

Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo 

di energia nel 20301 

A. Obiettivi nazionali generali 

 Quota di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo finale 

lordo di energia, 2005 (S2005) 

Obiettivo per la quota di energia da 

fonti rinnovabili nel consumo finale 

lordo di energia, 2030 (S2020) 

Belgio 2,2 % 26 % 

Bulgaria 9,4 % 29 % 

Repubblica di 

Croazia 6,1 % 26 % 

Danimarca 17,0 % 45 % 

Germania 5,8 % 34 % 

Estonia 18,0 % 38 % 

Irlanda 3,1 % 33 % 

Grecia 6,9 % 33 % 

Spagna 8,7 % 36 % 

Francia 10,3 % 38 % 

Croazia   12,6%   34 % 

Italia 5,2 % 32 % 

Cipro 2,9 % 27 % 

Lettonia 32,6 % 52 % 

Lituania 15,0 % 38 % 

Lussemburgo 0,9 % 24 % 

Ungheria 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Paesi Bassi 2,4 % 29 % 

Austria 23,3 % 48 % 

Polonia 7,2 % 28 % 

Portogallo 20,5 % 46 % 

Romania 17,8 % 39 % 

Slovenia 16,0 % 38 % 

Repubblica 

slovacca 6,7 % 27 % 

                                                 
1 Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina 

degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di 

sostegno nazionali per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. 



 

AM\1143327IT.docx  PE614.327v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Finlandia 28,5 % 50 % 

Svezia 39,8 % 63 % 

Regno Unito 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


