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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie favorevolmente gli orientamenti per le infrastrutture energetiche 
transeuropee proposti dalla Commissione.

Come illustrato dalla Commissione, questa iniziativa individua, per il periodo fino al 2020 e 
oltre, un numero limitato di aree e corridoi prioritari a livello transeuropeo riguardanti le reti 
elettriche e del gas e le infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica, per 
i quali l'azione dell'Unione europea è maggiormente giustificata. L'iniziativa mira quindi ad 
attuare tali priorità nei seguenti modi:

1. razionalizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni per ridurre in modo 
significativo la loro durata per i progetti d'interesse comune e aumentare la 
partecipazione e l'accettazione del pubblico per l'attuazione di tali progetti; 

2. agevolando il trattamento normativo dei progetti di interesse comune nel campo 
dell'elettricità e del gas distribuendo i costi in base ai benefici forniti e assicurando che 
gli utili consentiti siano in linea con i rischi corsi; 

3. assicurando l'attuazione di progetti d'interesse comune fornendo il sostegno finanziario 
necessario sotto forma di un sostegno finanziario basato sul mercato o del sostegno 
diretto dell'UE. In quest'ultimo caso, la proposta fornisce le basi per l'ammissibilità dei 
progetti di interesse comune ai fini dell'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del 
meccanismo per collegare l'Europa, che è oggetto di una proposta legislativa separata. 

Gli emendamenti mirano a precisare alcuni concetti del regolamento e a garantire una 
maggiore coerenza con altri atti legislativi dell'UE, in particolare quelli che rientrano nel 
quadro della valutazione di impatto ambientale e dei fondi strutturali, con la strategia UE2020 
(dato che persegue alcuni obiettivi interconnessi in ambito di clima ed energia) e con altri 
scenari di sviluppo pertinenti, come quelli indicati nella tabella di marcia 2050.
Data l'esigua disponibilità di fondi dell'UE a sostegno degli enormi sforzi finanziari necessari 
ad attuare i progetti d'interesse comune, gli emendamenti tendono a garantire che il settore 
privato contribuisca equamente al loro finanziamento.

L'analisi costi-benefici è un elemento chiave del regolamento. Il relatore propone di arricchire 
le disposizioni dell'allegato che descrive la metodologia specificando con maggiore dettaglio 
gli indicatori relativi ai costi e ai benefici. Data la considerevole lunghezza del calendario di 
attuazione dei progetti e del loro ciclo di vita previsto, i tassi di sconto applicati nel calcolo di 
questi parametri rivestono un'importanza fondamentale. Pertanto si suggerisce che la 
Commissioni diffonda periodicamente i tassi di sconto che dovranno essere presi in 
considerazione. Inoltre, ai tassi di sconto sarà aggiunto un premio di rischio fissato dai 
promotori del progetto in consultazione con le pertinenti parti interessate, per rispecchiare le 
esternalità specifiche di ciascun progetto. Grazie a suddetto modo di procedere, le parti 
interessate, in particolare i cittadini che abitano nelle zone circostanti i progetti, saranno 
incentivate a partecipare alle discussioni.

Prima di presentare le rispettive metodologie per un'analisi armonizzata dei costi-benefici 
dell'energia a livello di sistema in tutta l'Unione, la REGST per l'elettricità e quella per il gas 
devono tenere in considerazione il contributo apportato dall'Agenzia europea per l'ambiente e 



PE483.695v01-00 4/24 PA\893683IT.doc

IT

dalla Rete europea di osservazione per lo sviluppo e la coesione territoriale. In tal modo, a 
monte della metodologia, i parametri relativi alla pianificazione ambientale e territoriale 
saranno internalizzati. 

Il contenuto della relazione dei promotori di progetto è ampliato in modo da includervi 
maggiori informazioni, quali il contributo dei fondi strutturali all'attuazione del progetto e un 
riscontro dei costi sostenuti in confronto alla stima iniziale.

Se i costi effettivi superano del 20% i costi stimati, la Commissione avrà la possibilità di 
cancellare il progetto in questione dall'elenco dei progetti ammissibili.

Il relatore ritiene che l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete non debba 
rientrare tra le condizioni che un progetto deve soddisfare per essere considerato d'interesse 
comune.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non 
pregiudica:
– la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, 
del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati1;
– la direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente2;
– la direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque3;
– la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
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seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche4;
– la direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici5; 
– la convenzione di Åarhus e
– la convenzione di Espoo.
____________________

1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40
2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
4 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
5 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che continueranno ad applicarsi altri testi legislativi dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto presenta prospettive di 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale; e

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. Per i 
progetti che rientrano nella categoria di cui 
al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve 
essere accordata la dovuta considerazione 
al numero di utenti interessati dal progetto, 
il consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità,
sicurezza dell'approvvigionamento e 
flessibilità del sistema, al numero di Stati 
membri interessati da ciascun progetto e 
alla sua complementarità riguardo ad altri 
progetti proposti. Per i progetti che 
rientrano nella categoria di cui al punto 1, 
lettera e) dell'allegato II, deve essere 
accordata la dovuta considerazione al 
numero di utenti interessati dal progetto, il 
consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nel quale la 
flessibilità del sistema figura tra i criteri da applicare.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
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all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. Per i 
progetti che rientrano nella categoria di cui 
al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve 
essere accordata la dovuta considerazione 
al numero di utenti interessati dal progetto, 
il consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento così 
come l'obiettivo corrispondente della 
strategia dell'Unione per la crescita e 
l'occupazione, al numero di Stati membri 
interessati da ciascun progetto e alla sua 
complementarità riguardo ad altri progetti 
proposti. Per i progetti che rientrano nella 
categoria di cui al punto 1, lettera e) 
dell'allegato II, deve essere accordata la 
dovuta considerazione al numero di utenti 
interessati dal progetto, il consumo di 
energia annuale e la quota di generazione 
di energia da risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Motivazione

I progetti dovrebbero essere selezionati sulla base del contributo che forniscono al 
raggiungimento della strategia globale UE2020, in particolare del suo obiettivo di aumentare 
la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia, portandola al 20%.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. Per i 

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, al
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e alla sua 
complementarità riguardo ad altri progetti 
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progetti che rientrano nella categoria di cui 
al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve 
essere accordata la dovuta considerazione 
al numero di utenti interessati dal progetto, 
il consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

proposti. Sono presi in considerazione gli 
indicatori di cui al punto 5 dell'allegato V 
che consentono un'analisi costi-benefici.
A tal fine, gli indicatori in questione 
possono essere definiti in un quadro 
armonizzato stabilito dalla Commissione.
Per i progetti che rientrano nella categoria 
di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, 
deve essere accordata la dovuta 
considerazione al numero di utenti 
interessati dal progetto, il consumo di 
energia annuale e la quota di generazione 
di energia da risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Motivazione

La classificazione dovrebbe tenere conto degli indicatori di cui all'allegato V per ragioni di 
coerenza. Ai fini di una visione d'insieme che consenta di confrontare meglio i vari progetti, 
la Commissione può armonizzare gli indicatori e il modo in cui sono presentati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se l'evoluzione dei costi è conforme 
alla proiezione dei costi stimati nel piano 
di attuazione;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) il contributo dei Fondi strutturali 
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all'attuazione del progetto. 

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto non è più incluso nel piano 
decennale di sviluppo della rete;

soppressa

Or. en

Motivazione

L'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete non deve rientrare tra le condizioni 
che un progetto deve soddisfare per essere d'interesse comune. In caso contrario, non 
sarebbero mai attuati i potenziali progetti che apportano un notevole valore aggiunto a 
livello europeo ma non interessano almeno uno degli Stati membri coinvolti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i costi sostenuti superano del 30% i 
costi stimati nel piano di attuazione per lo 
stesso periodo.

Or. en

Motivazione

Nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, la Commissione può rimuovere 
dall'elenco quei progetti i cui costi aumentano più velocemente di quanto previsto.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ogni anno la Commissione presenta 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni una relazione 
sulla base delle informazioni di cui ai 
paragrafi da 2 a 7.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento e dopo aver tenuto 
pienamente conto delle osservazioni 
sollevate dall'Agenzia europea per 
l'ambiente (AEA) e dell'Osservatorio in 
rete dell'assetto del territorio europeo 
(ESPON), la REGST per l'elettricità e la 
REGST per il gas presentano all'Agenzia e 
alla Commissione la rispettiva 
metodologia, anche per quanto riguarda la 
modellizzazione della rete e del mercato, 
per un'analisi armonizzata dei costi-
benefici dell'energia a livello di Unione per 
i progetti d'interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 
lettere da a) a d), e 2. La metodologia è 
elaborata in conformità con i principi 
stabiliti nell'allegato V.

Or. en
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Motivazione

Offrendo all'AEA e all'ESPON la possibilità di presentare osservazioni sulla metodologia si 
possono internalizzare quanto prima i problemi legati alla pianificazione territoriale e alle 
questioni ambientali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione negli scenari di sviluppo pertinenti 
per i progetti d'interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La 
metodologia è elaborata in conformità con 
i principi stabiliti nell'allegato V.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata 
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata 
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009. I risultati 
principali dell'analisi costi-benefici negli 
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scenari di sviluppo pertinenti devono 
essere inclusi nel processo di 
consultazione e nelle relazioni finali dei
piani decennali di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da 
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 
cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 
tramite tariffe per l'accesso alla rete.

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da 
a) a e), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 
cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 
tramite tariffe per l'accesso alla rete.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il o promotori di un progetto di interesse 
comune che rientra nelle categorie di cui ai 
punti 1, lettere da a) a d), e 2 dell'allegato 
II, tiene tutte le autorità nazionali di 
regolamentazione interessate regolarmente 
informate del progresso di quel progetto e 
dell'individuazione dei costi e degli impatti 
ad esso associati. Non appena un progetto 
di interesse comune, selezionato ai sensi 
dell'articolo 3 e rientrante nelle categorie di 
cui all'allegato II, ai punti 1, lettere da a) a

Il promotore o i promotori di un progetto 
di interesse comune che rientra nelle 
categorie di cui ai punti 1, lettere da a) a e), 
e 2 dell'allegato II, tiene tutte le autorità 
nazionali di regolamentazione interessate 
regolarmente informate del progresso di 
quel progetto e dell'individuazione dei costi 
e degli impatti ad esso associati. Non 
appena un progetto di interesse comune, 
selezionato ai sensi dell'articolo 3 e 
rientrante nelle categorie di cui all'allegato 
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d), e 2, raggiunge un grado di maturità 
sufficiente, il promotore del progetto 
presenta, alle autorità nazionali di 
regolamentazione competenti, una richiesta 
di investimento, contenente una 
ripartizione transfrontaliera dei costi, 
accompagnata da:

II, ai punti 1, lettere da a) a e), e 2, 
raggiunge un grado di maturità sufficiente, 
il promotore del progetto presenta, alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
competenti, una richiesta di investimento, 
contenente una ripartizione transfrontaliera 
dei costi, accompagnata da:

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando i costi del progetto sono inclusi 
nelle tariffe di rete, i proventi derivanti 
dalla tariffazione della congestione sulle 
linee di trasmissione e compresi nel 
progetto sono sottratti dalle tariffe di rete. 
In fase di distribuzione dei proventi 
derivanti tariffazione della congestione 
tra le diverse tariffe di trasmissione, si 
ricorre alle stesse proporzioni utilizzate 
per la ripartizione dei costi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento può semplificare le discussioni tra i promotori di progetto per convenire 
sulla ripartizione dei costi perché garantisce che una parte considerevole dei benefici venga 
ripartita in modo proporzionale ai costi. Così facendo si risolve il problema che preoccupa i 
legislatori nazionali relativo alla possibilità di imporre ai propri consumatori costi che 
possono andare a beneficio dei consumatori stranieri.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
possano essere evitati applicando le 
migliori prassi nell'elaborazione dei 
quadri nazionali di regolamentazione in 
conformità del paragrafo 4 e non siano 
coperti da una deroga a norma dell'articolo 
36 della direttiva 2009/73/CE o 
dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare che un progetto di interesse comune sia portato avanti come 
investimento commerciale di trasmissione e successivamente ottenga aiuti pubblici per 
compensare gli elevati rischi commerciali e di regolamentazione associati con siffatti 
investimenti. Appare più opportuno includere detti progetti nella base normativa delle attività 
dei gestori di sistemi di trasmissione (o potenzialmente assegnare le concessioni tramite aste) 
al fine di limitare il rischio normativo e commerciale e quindi limitare i costi di 
finanziamento.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità 
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, i 
rischi relativi al recupero parziale dei 
costi e i rischi dello sviluppo.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità 
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, e i 
rischi dello sviluppo.

Or. en

Motivazione

Per i progetti di trasmissione concepiti come parte della base normativa delle attività, i 
legislatori nazionali e i quadri dell'UE garantiscono un'adeguata remunerazione, evitando in 
tal modo il rischio connesso al recupero parziale dei costi. In caso contrario ne potrebbe 
derivare una garanzia costosa per le linee di trasmissione commerciale. Se la situazione di 
cui sopra non è percepita come credibile, l'obiettivo dei responsabili politici dovrebbe essere 
quello di far fronte a siffatte preoccupazioni aumentando la credibilità piuttosto che offrendo 
maggiori guadagni, per limitare i costi a carico dei consumatori.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le norme per ottenere una 
remunerazione aggiuntiva del capitale 
investito per il progetto o

(c) le norme per ottenere una 
remunerazione aggiuntiva del capitale 
investito per il progetto o far fronte ai 
rischi relativi a detto capitale o

Or. en

Motivazione

Tramite la condivisione delle migliori prassi per gli approcci normativi, il loro ulteriore 
sviluppo e la gestione dei fattori di rischio che non sono sotto il controllo degli investitori, gli 
investimenti nelle infrastrutture di trasmissione risulterebbero più attrattivi per insieme più 
ampio di attori e la remunerazione che deve essere offerta per attirare detti investimenti 
sarebbe ridotta.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 
criteri:

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a e), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 
criteri:

Or. en



PA\893683IT.doc 17/24 PE483.695v01-00

IT

Motivazione

Risulta sensato che tutte le priorità per le infrastrutture energetiche (in questo caso 
dell'elettricità) siano ammissibili al sostegno finanziario dell'UE, compresi anche i progetti 
relativi alla creazione di reti intelligenti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 
4, lettera a), apporta elementi che 
comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà o
l'innovazione; e

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 
4, lettera a), apporta elementi che 
comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà,
l'innovazione e i benefici sociali ed 
ambientali; e

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il contributo dei progetti di 
interesse comune al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia dell'Unione per la 
crescita e l'occupazione;

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione 
per progetti di interesse comune ai sensi 
delle disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa] rispetto al valore totale dei 
progetti di interesse comune finanziati;

(b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione 
per progetti di interesse comune ai sensi, 
da un lato, delle disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa] e, dall'altro, dei Fondi 
strutturali, rispetto al valore totale dei 
progetti di interesse comune finanziati;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Ogni potenziale gestore di progetto 
può presentare al rispettivo gruppo una 
valutazione del suo progetto, o progetti, 
per quanto riguarda il contributo 
all'attuazione delle priorità enunciate 
nell'allegato I, il soddisfacimento dei 
criteri applicabili di cui all'articolo 6, 
nonché qualsiasi altra informazione 
pertinente per la valutazione del progetto. 
Se il progetto o i progetti soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo 4 e agli 
allegati II e III, il gruppo rispettivo deve 
presentare entro 6 mesi un parere 
motivato sulla probabilità che il progetto 
in questione sia classificato come progetto 
di interesse comune. 

Or. en
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) I progetti proposti relativi alla 
trasmissione di elettricità che rientrano 
nelle categorie stabilite al punto 1, lettere 
a) e b), dell'allegato A, devono poter 
essere sottoposti a controllo ed esame da 
parte dei gruppi rispettivi se sono proposti 
dalle pertinenti parti interessate, a 
condizione che soddisfino come minimo i 
criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e 
paragrafo 2, lettera a), e all'allegato II, 
punto 1. 

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

Durante la valutazione dei progetti proposti 
riguardanti elettricità e gas che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 
lettere d a) a d), e 2, ogni gruppo, fatte 
salve le disposizioni di cui al punto 4, tiene 
conto dell'analisi condotta, conformemente 
alle disposizioni di cui all'articolo 12, 
paragrafo 7, per i progetti proposti in 
questione che rientrano nelle categorie di 
cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d) 
e 2, dell'ultimo piano decennale di sviluppo 
delle reti per il gas e l'elettricità 
disponibile, elaborato dalle REGST per 
l'elettricità e il gas conformemente 
all'articolo 8 dei regolamenti (CE) 
n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Durante la valutazione dei progetti proposti 
riguardanti elettricità e gas che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 
lettere d a) a e), e 2, ogni gruppo, fatte 
salve le disposizioni di cui al punto 4, tiene 
conto dell'analisi condotta, conformemente 
alle disposizioni di cui all'articolo 12, 
paragrafo 7, per i progetti proposti in 
questione che rientrano nelle categorie di 
cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d) 
e 2, dell'ultimo piano decennale di sviluppo 
delle reti per il gas e l'elettricità 
disponibile, elaborato dalle REGST per 
l'elettricità e il gas conformemente 
all'articolo 8 dei regolamenti (CE) 
n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a includere le reti intelligenti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti, compresi il 
mondo accademico e le ONG, e viene reso 
pubblico. La Commissione e l'Agenzia 
garantiscono l'accesso ai dati commerciali 
di terzi qualora opportuno.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno:
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utilizzare per i calcoli.
- i seguenti costi: spesa in conto capitale, 
spese operative e per la manutenzione 
durante il ciclo di vita tecnico del progetto 
e costi per lo smantellamento e la gestione 
dei rifiuti, il costo del danno economico 
del carbonio e la riduzione del valore dei 
sistemi ecosistemici, qualora pertinente;

- i seguenti vantaggi: l'aumento del livello 
di interconnessioni di elettricità in 
relazione alla produzione installata degli 
Stati membri interessati e i miglioramenti 
in termini di rapporto costi-efficacia 
dell'accesso all'energia e di obiettivi 
energetici della strategia dell'Unione per 
la crescita e l'occupazione.

La metodologia fornisce orientamenti sui 
tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione non sono specificati gli indicatori che rispecchiano i 
diversi vantaggi. L'emendamento tenta di colmare tale lacuna facendo riferimento 
all'obiettivo del 10% fissato dal Consiglio europeo di Barcellona (2002) relativo, in 
particolare, alle interconnessioni transfrontaliere di elettricità. Per quanto riguarda i costi, si 
fa riferimento al valore dei servizi ecosistemici di cui alla tabella di marcia per un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse (2011) e al costo del danno economico del carbonio 
menzionato nel rapporto Stern (2006).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto 

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. 
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da utilizzare per i calcoli.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione pubblica i tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli e la metodologia 
soggiacente. Le esternalità ambientali 
sono prese in considerazione nei tassi di 
sconto conformemente alla direttiva sulla 
valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Onde disporre di tassi di sconto armonizzati, la Commissione è responsabile della loro 
pubblicazione e della pertinente metodologia. La Commissione presta particolare attenzione 
all'integrazione delle esternalità ambientali nei tassi di sconto.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) In sede di realizzazione dell'analisi 
costi-benefici di cui all'articolo 13, 
paragrafo 4, lettera a), il gestore del 
progetto applica un premio di rischio ai 
tassi di sconto. Il premio di rischio è 
fissato dal gestore del progetto previa 
consultazione delle pertinenti parti 
interessate sulla base delle informazioni 
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di cui al punto 4 dell'allegato VI.

Or. en

Motivazione

Il gestore del progetto aggiunge ai tassi di sconto armonizzati un premio di rischio che 
rispecchia l'auspicabilità dei progetti per le pertinenti parti interessate, in particolare i 
cittadini.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 
consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 12 dell'Articolo 8, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20, n+30 e n+40 e il 
modello consente una valutazione 
completa degli impatti economici, sociali e 
ambientali, ivi compresi in particolare i 
costi esterni come quelli correlati ai gas a 
effetto serra e alle emissioni tradizionali di 
sostanze inquinanti dell'aria o alla 
sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

L'orizzonte temporale è ampliato fino a n+40 per conformarsi alla tabella di marcia 2050, 
alla tabella di marcia per l'energia 2050 e alle altre previsioni di lungo termine in materia.
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