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Emendamento 7
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'introduzione di una politica 
energetica comune diretta ad assicurare le 
forniture di energia della Comunità, la 
transizione verso un sistema energetico a 
basse emissioni e il funzionamento di 
mercati dell'energia competitivi, costituisce 
un obiettivo che si è fissata la Comunità.

(1) L'introduzione di una politica energetica 
comune diretta ad assicurare le forniture di 
energia della Comunità, la transizione verso 
un'economia efficiente dal punto di vista 
energetico, basata sull'energia 
rinnovabile, e il funzionamento di mercati 
dell'energia competitivi, costituisce un 
obiettivo che si è fissata la Comunità.

Or. en

Emendamento 8
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il contesto energetico all'interno e 
all'esterno della Comunità è notevolmente 
mutato negli ultimi anni e fa degli 
investimenti nelle infrastrutture dell'energia 
una questione cruciale per garantire le 
forniture di energia alla Comunità, per il 
funzionamento del mercato interno e per la 
transizione ad un sistema energetico a basse 
emissioni verso cui la Comunità si è avviata.

(3) Il contesto energetico all'interno e 
all'esterno della Comunità è notevolmente 
mutato negli ultimi anni e fa degli 
investimenti nelle infrastrutture dell'energia 
una questione cruciale per garantire le 
forniture di energia alla Comunità, per il 
funzionamento del mercato interno e per la 
transizione ad un'economia efficiente dal 
punto di vista energetico, basata 
sull'energia rinnovabile, verso cui la 
Comunità si è avviata.

Or. en
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Emendamento 9
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri, a questo fine, 
devono comunicare alla Commissione dati 
e informazioni sui progetti d'investimento 
concernenti produzione, stoccaggio e 
trasporto di petrolio, gas naturale, energia 
elettrica, bio carburanti e anidride 
carbonica, programmati o in costruzione 
sul loro territorio. Le imprese interessate 
devono essere tenute a comunicare ai 
rispettivi Stati membri i dati e le 
informazioni in questione.

(10) Gli Stati membri, a questo fine, 
devono comunicare alla Commissione dati
e informazioni sui progetti d'investimento 
concernenti produzione, stoccaggio e 
trasporto di petrolio, gas naturale, energia 
elettrica, riscaldamento, carburanti 
rinnovabili per il trasporto e anidride 
carbonica, programmati o in costruzione 
sul loro territorio. Prima di investire in 
nuove infrastrutture, gli Stati membri 
devono sempre tener conto della 
possibilità di ridurre il consumo 
energetico, nonché di migliorare e di 
costruire sull'infrastruttura esistente. Le 
imprese interessate devono essere tenute a 
comunicare ai rispettivi Stati membri i dati 
e le informazioni in questione.
(Le modifiche di "gas naturale" in "gas" e 
di "biocarburanti" in "carburanti 
rinnovabili per il trasporto" si applicano 
all'insieme del testo legislativo in esame. 
La sua approvazione impone adattamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. en
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Emendamento 10
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può pubblicare dati e 
informazioni ad essa trasmesse ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a 
condizione che dati e informazioni 
vengano pubblicati in forma aggregata e 
che non vengano diffusi particolari 
concernenti singole imprese.

2. La Commissione pubblica dati e 
informazioni ad essa trasmesse ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, in 
forma aggregata.

Or. en

Motivazione

Tale modifica si prefigge di adeguare le disposizioni del regolamento alla direttiva 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e alla Convenzione di Århus. 

Emendamento 11
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri o gli organismi da essi 
delegati tutelano la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale.

Gli Stati membri o gli organismi da essi 
delegati tutelano la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale, in conformità delle 
disposizioni della direttiva 2003/4/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 gennaio 2008, sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale1.
GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

Or. en
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Motivazione

Tale modifica si prefigge di adeguare le disposizioni del regolamento alla direttiva 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e alla Convenzione di Århus.

Emendamento 12
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1.2 – ultimo comma

Testo della Commissione Emendamento

Sono escluse le condotte destinate a fini 
militari e quelle che riforniscono impianti al 
di fuori del campo di applicazione del punto 
1.1.

Sono escluse le condotte che riforniscono 
impianti al di fuori del campo di applicazione 
del punto 1.1.

Or. en

Emendamento 13
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1.3 – ultimo comma

Testo della Commissione Emendamento

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari 
e quelli che riforniscono impianti al di fuori 
del campo di applicazione del punto 1.1.

Sono esclusi i serbatoi che riforniscono 
impianti al di fuori del campo di applicazione 
del punto 1.1.

Or. en

Emendamento 14
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato – punto 31 – primo trattino

Testo della Commissione Emendamento

Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi 
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una potenza di 100 MW o più); di una potenza di 100 MW o più) e altri 
impianti nucleari;

Or. en

Emendamento 15
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.1 – terzo trattino

Testo della Commissione Emendamento

Centrali eoliche (con una potenza di 20 
MW o più per centrali offshore o con una 
potenza di 10 MW o più per centrali 
onshore);

Centrali eoliche (con una potenza di 20 
MW o più per centrali offshore o con una 
potenza di 5 MW o più per centrali 
onshore);

Or. en

Emendamento 16
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.1 – quarto trattino

Testo della Commissione Emendamento

Sistemi solari termici, geotermici e 
fotovoltaici concentrati (gruppi di una 
potenza di 10 MW o più);

Sistemi solari termici e geotermici 
concentrati (gruppi di una potenza di 5 
MW o più) e sistemi fotovoltaici (con una 
capacità di 1 MW o più);

Or. en
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Emendamento 17
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.1 – quinto trattino

Testo della Commissione Emendamento

Sistemi di produzione di energia da 
biomassa/rifiuti (gruppi di una potenza di 
10 MW o più);

Sistemi di produzione di energia da
biomassa/bioliquidi/rifiuti (gruppi di una 
potenza di 5 MW o più);

Or. en

Emendamento 18
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato - punto 3.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2 bis Stoccaggio 

- impianti di stoccaggio di elettricità

- impianti di stoccaggio di scorie radioattive

Or. en

Emendamento 19
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato – punto 5.2 – ultimo comma

Testo della Commissione Emendamento

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio 
destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Questa eccezione deve essere soppressa, altrimenti nessuna informazione sul CSC sarà 
diffusa negli anni futuri, dal momento che i soli progetti CSC intrapresi in questa fase sono 
progetti pilota e dimostrativi. 


