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Formulare l'emendamento 270 come segue: 

Emendamento  270 

Proposta di direttiva 

Allegato I bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato I bis 

 1. Gli obiettivi di ogni Stato membro 

per il 2030 corrispondono alla somma 

delle seguenti componenti, ciascuna 

espressa in punti percentuali: 

 a) obiettivo nazionale vincolante 

dello Stato membro per il 2020 di cui 

all'allegato I; 

 b) contributo forfettario ("Cforf"); 

 c) contributo basato sul PIL pro 
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capite ("CPIL"); 

 d) contributo basato sul potenziale 

("Cpotenziale"); 

 e) contributo che riflette il livello di 

interconnessione dello Stato membro 

("Cinterco"). 

 2. Il Cforf è uguale per ogni Stato 

membro. Tutti i Cforf degli Stati membri 

contribuiscono assieme al 30% della 

differenza tra gli obiettivi dell'Unione per 

il 2030 e il 2020. 

 3. Il CPIL è distribuito tra gli Stati 

membri sulla base di un indice di PIL pro 

capite rispetto alla media dell'Unione, 

laddove per ciascun singolo Stato membro 

è previsto un massimale dell'indice pari al 

150% della media dell'Unione. Tutti i CPIL 

degli Stati membri contribuiscono assieme 

al 30% della differenza tra gli obiettivi 

dell'Unione per il 2030 e il 2020.  

 4. Il Cpotenziale è distribuito tra gli Stati 

membri sulla base della differenza tra la 

quota di energia da fonti rinnovabili dello 

Stato membro nel 2030, come illustrato 

nello scenario PRIMES EUCO3535, e il 

suo obiettivo nazionale vincolante per il 

2020. Tutti i Cpotenziale degli Stati membri 

contribuiscono assieme al 30% della 

differenza tra gli obiettivi dell'Unione per 

il 2030 e il 2020. 

 5. Il Cinterco è distribuito tra gli Stati 

membri sulla base dell'indice di 

percentuale di interconnessione elettrica 

rispetto alla media dell'Unione, laddove, 

per ciascuno Stato membro singolarmente 

considerato, è previsto un massimale 

dell'indice pari al 150% della media 

dell'Unione. Tutti i Cinterco degli Stati 

membri contribuiscono assieme al 10 % 

della differenza tra gli obiettivi 

dell'Unione per il 2030 e il 2020. 

(Il paragrafo 5 è stato approvato in sede di commissione, ma non figurava nel testo trasmesso 

alla traduzione.) 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


