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Emendamento 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore
decarbonizzazione del suo sistema 
energetico nella prospettiva più a lungo 
termine all'orizzonte 2050.

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per una
decarbonizzazione praticamente completa 
del suo sistema energetico nella prospettiva 
più a lungo termine all'orizzonte 2050 e si 
pone l'obiettivo di arrestare e invertire la 
perdita di biodiversità entro il 2020.

Or. en

Emendamento 8
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
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d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore 
decarbonizzazione del suo sistema 
energetico nella prospettiva più a lungo 
termine all'orizzonte 2050.

d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore 
decarbonizzazione del suo sistema 
energetico nella prospettiva più a lungo 
termine all'orizzonte 2050. Occorre che 
tali obiettivi in materia di energia e clima 
siano conseguiti nel modo più efficace dal 
punto di vista dei costi.

Or. en

Emendamento 9
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore 

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore 
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decarbonizzazione del suo sistema 
energetico nella prospettiva più a lungo 
termine all'orizzonte 2050.

decarbonizzazione del suo sistema 
energetico nella prospettiva più a lungo 
termine all'orizzonte 2050 e, nel medesimo 
arco temporale, prepararla per collegare 
regioni che hanno un'elevata capacità 
produttiva di energie rinnovabili e 
considerevoli potenzialità di stoccaggio 
dell'elettricità.

Or. en

Emendamento 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La migliore infrastruttura dal 
punto di vista ambientale, sociale ed 
economico è l'infrastruttura la cui 
costruzione può essere evitata; l'efficienza 
energetica è, pertanto, di vitale 
importanza e occorre tenere pinamente 
conto dei probabili effetti della direttiva 
sull'efficienza energetica (procedura 
ancora in corso) in termini di riduzione 
del fabbisogno di future infrastrutture.

Or. en

Emendamento 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica 
come stabilita nelle direttive 2009/72/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 luglio 2009, relative a norme 

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica 
come stabilita nelle direttive 2009/72/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 luglio 2009, relative a norme 
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comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica e 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale, il mercato 
interno dell'energia rimane frammentato a 
causa delle interconnessioni insufficienti 
tra le reti energetiche nazionali. La 
creazione di reti integrate a livello di 
Unione tuttavia è d'importanza cruciale per 
assicurare un mercato integrato 
competitivo e ben funzionante, per 
promuovere la crescita, l'occupazione e lo 
sviluppo sostenibile.

comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica e 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale, il mercato 
interno dell'energia rimane frammentato a 
causa delle interconnessioni insufficienti 
tra le reti energetiche nazionali. La 
creazione di reti integrate a livello di 
Unione nonché lo sviluppo 
dell'infrastruttura di reti intelligenti che 
consenta una maggiore efficienza 
energetica e l'integrazione delle risorse 
distribuite di energie rinnovabili tuttavia 
sono d'importanza cruciale per assicurare 
un mercato integrato competitivo e ben 
funzionante, per promuovere la crescita 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno aggiornare le infrastrutture 
energetiche dell'Unione al fine di 
aumentarne la resilienza in caso di disastri 
naturali o provocati dall'uomo, effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e 
minacce alla sicurezza delle infrastrutture, 
in particolare per quanto riguarda le 
infrastrutture europee d'importanza 
fondamentale come enunciato nella 
direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 
dicembre 2008, relativa all'individuazione 
e alla designazione delle infrastrutture 
critiche europee e alla valutazione della 
necessità di migliorarne la protezione.

(8) È opportuno aggiornare le infrastrutture 
energetiche dell'Unione al fine di 
aumentarne la resilienza in caso di disastri 
naturali o provocati dall'uomo, effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e 
minacce alla sicurezza delle infrastrutture
tramite un'architettura decentralizzata 
che punti all'autosufficienza energetica 
dei territori locali, in particolare per 
quanto riguarda le infrastrutture europee 
d'importanza fondamentale come enunciato 
nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, relativa 
all'individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne 
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la protezione.

Or. en

Emendamento 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della
Commissione dal titolo "La politica 
energetica dell'UE: un impegno con i 
partner al di là delle nostre frontiere" ha 
sottolineato l'esigenza dell'Unione di 
includere la promozione dello sviluppo 
delle infrastrutture energetiche nelle sue 
relazioni esterne per sostenere lo sviluppo 
socioeconomico oltre le frontiere 
dell'Unione. Quest'ultima deve agevolare 
i progetti infrastrutturali che collegano le 
reti energetiche dell'Unione con le reti dei 
paesi terzi, in particolare nei paesi vicini e 
nei paesi con cui l'Unione ha istituito una 
cooperazione energetica specifica.

(10) Considerati l'imminente declino della 
produzione mondiale di petrolio e, più in 
generale, il crescente costo della maggior 
parte delle forme di energia, gli 
investimenti si devono concentrare 
principalmente su progetti volti a ridurre 
il consumo energetico nell'UE.

Or. en

Emendamento 14
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le esigenze di investimento fino al 
2020 in infrastrutture di rilevanza europea 
per la trasmissione dell'elettricità e del gas 
sono state stimate a circa 200 miliardi di 
euro. L'aumento significativo dei volumi di 
investimento rispetto alle tendenze passate 

(11) Le esigenze di investimento fino al 
2020 in infrastrutture di rilevanza europea 
per la trasmissione dell'elettricità e del gas 
sono state stimate a circa 200 miliardi di 
euro. L'aumento significativo dei volumi di 
investimento rispetto alle tendenze passate 
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e l'urgenza di attuare le priorità per le 
infrastrutture energetiche richiede un 
nuovo approccio nella modalità di 
regolamentazione e finanziamento delle 
infrastrutture energetiche e, in particolare,
quelle di tipo transfrontaliero.

e l'urgenza di attuare le priorità per le 
infrastrutture energetiche richiede un 
nuovo approccio nella modalità di 
regolamentazione e finanziamento delle 
infrastrutture energetiche e, in particolare, 
quelle di tipo transfrontaliero. Tale 
approccio, tiene nondimeno conto dei
meccanismi di consolidamento fiscale 
attivi nell'UE, individua le priorità dei 
progetti di interesse comune che generano 
un reale valore aggiunto europeo e 
riconosce i casi in cui è più adeguato 
l'intervento delle autorità degli Stati 
membri e del mercato.

Or. en

Emendamento 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. Per l'elettricità e il gas, è 
opportuno che i progetti proposti facciano 
parte dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo della rete disponibile. Tale piano 
deve tenere conto in particolare delle 
conclusioni del Consiglio europeo del 4 
febbraio in relazione alla necessità di 
integrare i mercati dell'energia periferici;

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. Per l'elettricità e il gas, è 
opportuno che i progetti proposti facciano 
parte dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo della rete disponibile. Tale piano 
deve tenere conto in particolare delle 
conclusioni del Consiglio europeo del 4 
febbraio in relazione alla necessità di 
integrare i mercati dell'energia periferici e 
prevedere l'introduzione 
dell'infrastruttura di reti intelligenti.

Or. en

Emendamento 16
Vladimir Urutchev
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. Per l'elettricità e il gas, è 
opportuno che i progetti proposti facciano
parte dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo della rete disponibile. Tale piano 
deve tenere conto in particolare delle 
conclusioni del Consiglio europeo del 4 
febbraio in relazione alla necessità di 
integrare i mercati dell'energia periferici;

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere rispettare 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. I progetti per l'elettricità e il 
gas dovrebbero far parte dell'ultimo piano 
decennale di sviluppo della rete 
disponibile. Tale piano deve tenere conto 
in particolare delle conclusioni del 
Consiglio europeo del 4 febbraio in 
relazione alla necessità di integrare i 
mercati dell'energia periferici.

Or. en

Emendamento 17
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Non si dovrebbe impedire ai terzi
che intendano investire nel settore di 
richiedere e ricevere finanziamenti per 
progetti di interesse comune. Occorre, 
inoltre, incoraggiare i partenariati tra 
terzi ed enti governativi che riguardino 
progetti di interesse comune.

Or. en

Emendamento 18
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di conformarsi all'articolo 
172 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea è necessario istituire 
dei gruppi regionali al fine di proporre
progetti di interesse comune che saranno 
approvati dagli Stati membri. Per 
assicurare un ampio consenso, questi 
gruppi regionali devono assicurare una 
stretta cooperazione tra gli Stati membri, le 
autorità di regolamentazione nazionali, i 
promotori di progetto e le parti interessate. 
La cooperazione deve essere basarsi il più 
possibile sulle strutture di cooperazione 
regionale esistenti delle autorità nazionali 
di regolamentazione e dei gestori di sistemi 
di trasmissione e su altre strutture istituite 
dagli Stati membri e dalla Commissione.

(16) È necessario istituire dei gruppi 
regionali al fine di creare progetti di 
interesse comune. Per assicurare un ampio 
consenso, questi gruppi regionali devono 
assicurare una stretta cooperazione tra gli 
Stati membri, le autorità di 
regolamentazione nazionali, i promotori di 
progetto e le parti interessate. La 
cooperazione deve essere basarsi il più 
possibile sulle strutture di cooperazione 
regionale esistenti delle autorità nazionali 
di regolamentazione e dei gestori di sistemi 
di trasmissione e su altre strutture istituite 
dagli Stati membri e dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione delle aree e 
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche strategiche. Ciò presuppone 
che la decisione in merito all'elenco venga 
presa dalla Commissione, pur rispettando il 
diritto degli Stati membri di approvare i 
progetti di interesse comune concernenti il 
loro territorio. Secondo l'analisi condotta 
nella valutazione d'impatto allegata, il 
numero di tali progetti è stimato a circa 
100 nel campo dell'elettricità e 50 nel 
settore del gas.

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione dei corridoi 
prioritari per le infrastrutture energetiche 
strategiche e dell'area tematica prioritaria 
dello sviluppo di reti intelligenti. Ciò 
presuppone che la decisione in merito 
all'elenco venga presa dalla Commissione, 
pur rispettando il diritto degli Stati membri 
di approvare i progetti di interesse comune 
concernenti il loro territorio. Secondo 
l'analisi condotta nella valutazione 
d'impatto allegata, il numero di tali progetti 
è stimato a circa 100 nel campo 
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dell'elettricità e 50 nel settore del gas.

Or. en

Emendamento 20
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione delle aree e 
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche strategiche. Ciò presuppone 
che la decisione in merito all'elenco 
venga presa dalla Commissione, pur 
rispettando il diritto degli Stati membri di 
approvare i progetti di interesse comune 
concernenti il loro territorio. Secondo 
l'analisi condotta nella valutazione 
d'impatto allegata, il numero di tali progetti 
è stimato a circa 100 nel campo 
dell'elettricità e 50 nel settore del gas.

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione delle aree e 
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche strategiche. Secondo l'analisi 
condotta nella valutazione d'impatto 
allegata, il numero di tali progetti è stimato 
a circa 100 nel campo dell'elettricità e 50 
nel settore del gas.

Or. en

Emendamento 21
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'adozione di un elenco a livello 
di Unione dovrebbe essere delegata alla 
Commissione, fermo restando il diritto 
degli Stati membri di approvare i progetti 
di interesse comune concernenti il loro 
territorio. La Commissione dovrebbe 
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garantire la trasmissione tempestiva degli 
atti relativi alla decisione e dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata a progetti che hanno un 
effetto negativo sull'ambiente, per motivi 
di rilevante interesse pubblico, quando 
vengono rispettate tutte le condizioni di cui 
alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata a progetti che hanno un 
effetto negativo sull'ambiente, per motivi 
di rilevante interesse pubblico, solo quando 
vengono rispettate tutte le condizioni di cui 
alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE. È 
necessario di valutare, in ordine di 
importanza e in un'ottica di efficienza dei 
costi, in quali casi le infrastrutture 
potrebbero essere ridotte al minimo 
mediante politiche di efficienza 
energetica, in quali le infrastrutture 
nazionali e transfrontaliere esistenti 
possono essere riqualificate o 
ammodernate e in quali sono necessarie 
nuove infrastrutture che possono essere 
costruite accanto a quelle esistenti nel 
settore dell'energia o dei trasporti.

Or. en

Emendamento 23
Pavel Poc, Rovana Plumb
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata a progetti che hanno un
effetto negativo sull'ambiente, per motivi 
di rilevante interesse pubblico, quando 
vengono rispettate tutte le condizioni di cui 
alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata a progetti che 
garantiscono che la coerenza globale di 
Natura 2000 sia tutelata, per motivi di 
rilevante interesse pubblico, quando 
vengono rispettate tutte le condizioni di cui 
alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che non sia pregiudicata la tutela della natura.

Emendamento 24
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata a progetti che hanno un 
effetto negativo sull'ambiente, per motivi 
di rilevante interesse pubblico, quando 
vengono rispettate tutte le condizioni di cui
alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata ai progetti quando 
vengono rispettate tutte le condizioni 
previste dalla normativa europea in 
materia ambientale, in particolare le
direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.
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Or. en

Emendamento 25
Yves Cochet

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nonostante l'esistenza di regole 
consolidate per la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali in campo 
ambientale sono necessarie ulteriori misure 
per assicurare i livelli più elevati possibile
di trasparenza e di partecipazione del 
pubblico per tutte le questioni importanti 
nel processo di rilascio delle autorizzazioni 
per i progetti di interesse comune.

(22) Nonostante l'esistenza di regole 
consolidate per la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali in campo 
ambientale sono necessarie ulteriori misure 
per assicurare il rispetto di livelli minimi di 
trasparenza e di partecipazione del 
pubblico per tutte le questioni importanti 
nel processo di rilascio delle autorizzazioni 
per i progetti di interesse comune.

Or. en

Emendamento 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nonostante l'esistenza di regole 
consolidate per la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali in campo 
ambientale sono necessarie ulteriori misure 
per assicurare i livelli più elevati possibile 
di trasparenza e di partecipazione del 
pubblico per tutte le questioni importanti 
nel processo di rilascio delle autorizzazioni 
per i progetti di interesse comune.

(22) Nonostante l'esistenza di regole 
consolidate per la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali in campo 
ambientale sono necessarie ulteriori misure 
per assicurare i livelli più elevati possibile 
di trasparenza e di adeguata partecipazione 
del pubblico per tutte le questioni 
importanti nel processo di rilascio delle 
autorizzazioni per i progetti di interesse 
comune.

Or. lt
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Emendamento 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I progetti di interesse comune nei 
settori dell'elettricità, del gas e
dell'anidride carbonica devono essere 
ammissibili per beneficiare dell'assistenza 
finanziaria dell'Unione per gli studi e, in 
determinate condizioni, per i lavori 
nell'ambito del regolamento proposto 
concernente un meccanismo per collegare 
l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di 
sovvenzioni o sotto forma di strumenti 
finanziari innovativi. Ciò assicurerà 
l'erogazione di un sostegno personalizzato 
ai progetti di interesse comune, non 
ammissibili nell'ambito del quadro 
normativo vigente e delle condizioni di 
mercato esistenti. Tale assistenza 
finanziaria deve garantire le sinergie 
necessarie con il finanziamento derivante 
da strumenti appartenenti ad altre politiche 
dell'Unione. In particolare, il meccanismo 
per collegare l'Europa finanzierà 
infrastrutture energetiche di rilevanza 
europea, mentre i fondi strutturali 
finanzieranno le reti intelligenti di 
distribuzione dell'energia di importanza 
locale o regionale. Le due fonti di 
finanziamento si integreranno pertanto 
reciprocamente.

(30) I progetti di interesse comune nei 
settori dell'elettricità e del gas devono 
essere ammissibili per beneficiare 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione per 
gli studi e, in determinate condizioni, per i 
lavori nell'ambito del regolamento 
proposto concernente un meccanismo per 
collegare l'Europa (regolamento CEF), 
sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di 
strumenti finanziari innovativi. Ciò 
assicurerà l'erogazione di un sostegno 
personalizzato ai progetti di interesse 
comune, non ammissibili nell'ambito del 
quadro normativo vigente e delle 
condizioni di mercato esistenti. Tale 
assistenza finanziaria deve garantire le 
sinergie necessarie con il finanziamento 
derivante da strumenti appartenenti ad altre 
politiche dell'Unione. In particolare, il 
meccanismo per collegare l'Europa 
finanzierà infrastrutture energetiche di 
rilevanza europea, mentre i fondi strutturali 
finanzieranno le reti intelligenti di 
distribuzione dell'energia di importanza 
locale o regionale. Le due fonti di 
finanziamento si integreranno pertanto 
reciprocamente.

Or. en

Emendamento 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) facilita l'attuazione tempestiva di 
progetti di interesse comune accelerando il 
rilascio delle autorizzazioni e migliorando
la partecipazione del pubblico;

(b) facilita l'attuazione tempestiva di 
progetti di interesse comune accelerando il 
rilascio delle autorizzazioni e stabilendo 
requisiti minimi in materia di 
partecipazione del pubblico;

Or. en

Emendamento 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) facilita l'attuazione tempestiva di 
progetti di interesse comune accelerando il 
rilascio delle autorizzazioni e migliorando
la partecipazione del pubblico;

(b) facilita l'attuazione tempestiva di 
progetti di interesse comune accelerando il 
rilascio delle autorizzazioni e stabilendo 
livelli minimi in materia di partecipazione 
del pubblico;

Or. en

Emendamento 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 
elettricità o gas, al trasporto di petrolio o 
CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o 
gas, che è ubicata all'interno dell'Unione o 
che collega l'Unione e uno o più paesi 
terzi;

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 
elettricità o gas, al trasporto di petrolio 
oppure allo stoccaggio di elettricità o gas, 
che è ubicata all'interno dell'Unione o che 
collega l'Unione e uno o più paesi terzi;
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(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

Si propone di eliminare l'infrastruttura per il trasporto di CO2 dal testo della proposta. In 
caso di approvazione, gli articoli 3, 4, 12, 15 e gli allegati I, II e III, tra gli altri, dovranno 
essere adattati di conseguenza.

Emendamento 31
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 
elettricità o gas, al trasporto di petrolio o 
CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o 
gas, che è ubicata all'interno dell'Unione o 
che collega l'Unione e uno o più paesi 
terzi;

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 
elettricità o gas, al trasporto di petrolio,
allo stoccaggio di elettricità o gas, che è 
ubicata all'interno dell'Unione o che 
collega l'Unione e uno o più paesi terzi;

Or. en

Emendamento 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. Il primo elenco deve essere 
adottato entro il 31 luglio 2013.

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. Il primo elenco deve essere 
adottato entro il 31 luglio 2013. La 
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Commissione tiene inoltre conto delle 
caratteristiche specifiche dei piccoli Stati 
membri insulari per assicurare che 
nessuno Stato membro dell'UE rimanga 
isolato dalle reti elettriche e di gas 
europee dopo il 2015 o veda minacciata la 
propria sicurezza energetica per 
mancanza di connessioni adeguate, in 
termini di rapido sviluppo dei progetti. 
L'elenco a livello di Unione comprende
anche tali progetti.

Or. en

Emendamento 33
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. la Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. Il primo elenco deve essere 
adottato entro il 31 luglio 2013.

1. la Commissione adotta atti delegati 
relativi all'istituzione e alla revisione
dell'elenco di progetti di interesse comune 
a livello di Unione. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato ogni due anni sulla base degli 
elenchi regionali adottati e rivisti dai 
gruppi secondo le modalità previste dal 
presente articolo. Il primo elenco deve 
essere adottato entro il 31 luglio 2013.

Or. en

Emendamento 34
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 

1. La Commissione collabora con gli Stati 
membri per stabilire, a livello di Unione, 
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comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. Il primo elenco deve essere 
adottato entro il 31 luglio 2013.

un elenco di progetti di interesse comune. 
L'elenco viene rivisto e aggiornato, a 
seconda delle esigenze, ogni due anni. Il 
primo elenco deve essere adottato entro il 
31 luglio 2013.

Or. en

Emendamento 35
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. Il primo elenco deve essere 
adottato entro il 31 luglio 2013.

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune, classificandoli in ordine di 
importanza. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. Il primo elenco deve essere 
adottato entro il 31 luglio 2013.

Or. lv

Emendamento 36
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di 
interesse comune, la Commissione 
istituisce un gruppo regionale ("gruppo"), 
secondo la definizione della sezione 1 
dell'allegato III, basato su ogni corridoio e 
area prioritari e la loro rispettiva copertura 
geografica, come stabilito nell'allegato I.

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di 
interesse comune, la Commissione 
istituisce dodici gruppi regionali
("gruppi") basati su ogni corridoio e area 
prioritari e la loro rispettiva copertura 
geografica, come stabilito nell'allegato I. 
La composizione di ciascun gruppo si 
basa sulle norme definite nella sezione 1 
dell'allegato III. Ciascun gruppo svolge il 
proprio lavoro sulla base di un mandato o 
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di un regolamento interno previamente 
concordato, tenendo in considerazione 
ogni orientamento in materia fornito dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 37
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni gruppo redige la propria proposta
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un 
progetto richiede l'approvazione dello o 
degli Stati membri interessati dal progetto.

3. Oni gruppo adotta il proprio elenco 
regionale di progetti di interesse comune, 
elaborato conformemente alla procedura 
di cui all'allegato III, sezione 2, in base al 
contributo di ciascun progetto 
all'attuazione dei corridoi e delle aree 
prioritari dell'infrastruttura energetica di 
cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'articolo 4. Ogni singola proposta per un 
progetto richiede l'approvazione dello o 
degli Stati membri interessati dal progetto.

Or. en

Emendamento 38
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 

Per i progetti di trasporto del petrolio che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 3 
dell'allegato II, ogni gruppo, almeno sei 
mesi prima della data di adozione 
dell'elenco a livello di Unione di cui al 
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cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione la propria proposta di elenco 
di progetti di interesse comune.

paragrafo 1, presenta alla Commissione la 
propria proposta di elenco di progetti di 
interesse comune.

Or. en

Emendamento 39
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro due mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 
comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione un parere sulle proposte di 
elenchi di progetti di interesse comune, 
tenendo conto in particolare 
dell'applicazione uniforme dei criteri di cui 
all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati 
dell'analisi svolta dalla REGST per 
l'elettricità e il gas in conformità con il 
punto 2.6 dell'allegato III.

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro due mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 
comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione un parere sulle proposte di 
elenchi di progetti di interesse comune, 
tenendo conto in particolare 
dell'applicazione uniforme dei criteri di cui 
all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati 
dell'analisi svolta dalla REGST per 
l'elettricità e il gas in conformità con il 
punto 2.6 dell'allegato III. La 
Commissione stabilisce l'elenco definitivo 
dei progetti di interesse comune, fornendo 
un'analisi dettagliata della sua decisione 
su ciascun progetto.

Or. en

Emendamento 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione presenta ai gruppi 
regionali e rende pubblicamente 
disponibile una motivazione dettagliata 
dei risultati dell'elenco dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione.

Or. en

Motivazione

Nel rispetto del principio di trasparenza.

Emendamento 41
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In seguito alla decisione di adozione 
della Commissione di cui al paragrafo 1, i 
progetti di interesse comune diventano 
parte integrante dei piani regionali di 
investimento ai sensi dell'articolo 12 dei 
regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) 
n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali 
per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma 
dell'articolo 22 delle direttive 72/2009/CE 
e 73/2009/CE e, se opportuno, di altri piani 
nazionali infrastrutturali interessati. Ai 
progetti deve essere accordata la massima 
priorità possibile nell'ambito di ciascuno di 
questi piani.

7. In seguito all'inclusione nell'elenco a 
livello di Unione, i progetti di interesse 
comune diventano parte integrante dei 
piani regionali di investimento ai sensi 
dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) 
n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani 
decennali nazionali per lo sviluppo delle 
reti pertinenti a norma dell'articolo 22 delle 
direttive 72/2009/CE e 73/2009/CE e, se 
opportuno, di altri piani nazionali 
infrastrutturali interessati. Ai progetti deve 
essere accordata la massima priorità 
possibile nell'ambito di ciascuno di questi 
piani.

Or. en

Emendamento 42
Pavel Poc
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il progetto è in linea con gli 
obiettivi energetici e climatici dell'UE;

Or. en

Emendamento 43
Vladimir Urutchev

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

(b) gli effetti economici, sociali e 
ambientali del progetto sono nel 
complesso positivi; e

Or. en

Emendamento 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri, sia perché attraversa direttamente 
la frontiera di uno o più Stati membri sia 
perché è ubicato sul territorio di uno Stato 
membro e ha un impatto significativo a 
livello transfrontaliero come enunciato al 
punto 1 dell'allegato IV.

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri, sia perché attraversa direttamente 
la frontiera di uno o più Stati membri sia 
perché è ubicato sul territorio di uno Stato 
membro e ha un impatto significativo a 
livello transfrontaliero come enunciato al 
punto 1 dell'allegato IV, ad eccezione dei 
progetti rientranti nella categoria di cui al 
punto 1, lettera e), dell'allegato II.

Or. en
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Motivazione

Non è necessario che l'infrastruttura di reti intelligenti coinvolga numerosi Stati membri per 
essere di interesse comune.

Emendamento 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri, sia perché attraversa direttamente 
la frontiera di uno o più Stati membri sia
perché è ubicato sul territorio di uno Stato 
membro e ha un impatto significativo a 
livello transfrontaliero come enunciato al 
punto 1 dell'allegato IV.

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri se attraversa direttamente la 
frontiera terrestre o marittima di uno o più 
Stati membri, oppure se è ubicato sul 
territorio di uno Stato membro ma ha 
comunque un impatto significativo a 
livello transfrontaliero o, nel caso di un 
potenziamento interno, il progetto è 
importante per l'interconnessione 
transfrontaliera come enunciato al punto 1 
dell'allegato IV oppure se ha come 
obiettivo il collegamento delle isole e delle 
regioni periferiche alle regioni centrali 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

In linea con lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili è necessario sostenere l'integrazione 
della produzione di elettricità rinnovabile nei progetti di potenziamento della trasmissione 
interna se contribuiscono alla trasmissione transfrontaliera conformemente ai criteri di cui 
all'allegato IV.

Emendamento 46
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il progetto deve integrare ed essere 
coerente con gli obiettivi del trattato, in 
particolare gli articoli 170 e 171 del 
TFUE.

Or. en

Emendamento 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda i progetti di 
trasmissione e stoccaggio di elettricità che 
rientrano nelle categorie stabilite al punto 
1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il 
progetto deve contribuire in misura 
significativa ad almeno uno dei seguenti 
criteri specifici:

(a) per quanto riguarda i progetti di 
trasmissione e stoccaggio di elettricità che 
rientrano nelle categorie stabilite al punto 
1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il 
progetto deve contribuire in misura 
significativa allo sviluppo sostenibile e ad 
almeno uno dei seguenti criteri specifici:

Or. en

Emendamento 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda i progetti di 
trasmissione e stoccaggio di elettricità che 
rientrano nelle categorie stabilite al punto 
1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il 
progetto deve contribuire in misura 
significativa ad almeno uno dei seguenti 
criteri specifici:

(a) per quanto riguarda i progetti di 
trasmissione e stoccaggio di elettricità che 
rientrano nelle categorie stabilite al punto 
1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il 
progetto deve contribuire alla sostenibilità 
e in misura significativa ad almeno uno dei 
seguenti criteri specifici:
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Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile 
aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, 
prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile 
delle risorse.

Emendamento 49
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, concorrenza e 
flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, tra l'altro
superando l'isolamento delle regioni 
nell'Unione europea; concorrenza e 
flessibilità del sistema;

Or. en

Emendamento 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sostenibilità, inter alia tramite la
trasmissione di energia rinnovabile ai 
principali centri di consumo e siti di 
stoccaggio;

– integrazione dell'energia rinnovabile 
nella rete e trasmissione di energia 
rinnovabile ai principali centri di consumo 
e siti di stoccaggio;

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile 
aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, 
prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile 
delle risorse.
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Emendamento 51
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro 
del sistema;

– sicurezza dell'approvvigionamento, tra 
l'altro tramite l'interoperabilità e il 
funzionamento sicuro del sistema;

Or. en

Emendamento 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro 
del sistema;

– sicurezza dell'approvvigionamento, tra 
l'altro tramite l'interoperabilità, e
funzionamento sicuro e affidabile del 
sistema, in particolare tramite il 
potenziamento della stabilità attuale della 
trasmissione, l'aumento della resilienza ai 
blackout elettrici e l'integrazione sicura 
della produzione intermittente;

Or. en

Motivazione

Chiarimento dei principali obiettivi che devono essere raggiunti dalla sicurezza 
dell'approvvigionamento. Una definizione più specifica di sicurezza dell'approvvigionamento 
è essenziale per una buona comprensione del problema.

Emendamento 53
Theodoros Skylakakis
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- elevata capacità produttiva di energia
rinnovabile e forte potenzialità di 
stoccaggio;

Or. en

Emendamento 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto riguarda i progetti nel 
settore del gas che rientrano nelle categorie 
di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto 
deve contribuire in modo significativo ad 
almeno uno dei seguenti criteri specifici:

(b) per quanto riguarda i progetti nel 
settore del gas che rientrano nelle categorie 
di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto 
deve contribuire in modo significativo allo 
sviluppo sostenibile e ad almeno uno dei 
seguenti criteri specifici:

Or. en

Emendamento 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto riguarda i progetti nel 
settore del gas che rientrano nelle categorie 
di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto 
deve contribuire in modo significativo ad 
almeno uno dei seguenti criteri specifici:

(b) per quanto riguarda i progetti nel 
settore del gas che rientrano nelle categorie 
di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto 
deve contribuire in modo significativo alla 
sostenibilità e ad almeno uno dei seguenti 
criteri specifici:

Or. en
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Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile 
aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, 
prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile 
delle risorse.

Emendamento 56
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, interoperabilità 
e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, tra l'altro 
superando l'isolamento delle regioni 
nell'Unione europea, interoperabilità e 
flessibilità del sistema;

Or. en

Emendamento 57
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– concorrenza, inter alia tramite la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, controparti e rotte di 
fornitura;

– concorrenza, inter alia tramite la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, delle rotte di 
approvvigionamento e dei fornitori;

Or. en

Emendamento 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4
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Testo della Commissione Emendamento

– sostenibilità; soppresso

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile 
aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, 
prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile 
delle risorse.

Emendamento 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) per quanto riguarda i progetti delle reti 
elettriche intelligenti che rientrano nella 
categoria di cui al punto 1, lettera e) 
dell'allegato II, il progetto deve contribuire 
in modo significativo alle seguenti funzioni 
specifiche:

(c) per quanto riguarda i progetti delle reti 
elettriche intelligenti che rientrano nella 
categoria di cui al punto 1, lettera e) 
dell'allegato II, il progetto deve contribuire 
in modo significativo alla sostenibilità e 
alle seguenti funzioni specifiche:

Or. en

Emendamento 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di 
petrolio che rientrano nelle categorie di cui 
al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve 
contribuire in misura significativa ai 
seguenti tre criteri specifici:

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di 
petrolio che rientrano nelle categorie di cui 
al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve 
contribuire alla sostenibilità e in misura 
significativa ai seguenti tre criteri specifici:
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Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile 
aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, 
prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile 
delle risorse.

Emendamento 61
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per quanto riguarda i progetti sul 
trasporto di CO2 che rientrano nelle 
categorie di cui al punto 4 dell'allegato II, 
il progetto deve contribuire in misura 
significativa ai seguenti tre criteri 
specifici:

soppresso

– prevenzione delle emissioni di anidride 
carbonica ad un costo ridotto garantendo 
nel contempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;
– aumento della resilienza e della 
sicurezza del trasporto di anidride 
carbonica;
– uso efficiente delle risorse, consentendo 
la connessione di più fonti e siti di 
stoccaggio di CO2 tramite 
un'infrastruttura comune e minimizzando 
l'onere e i rischi ambientali.

Or. en

Emendamento 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(e) per quanto riguarda i progetti sul 
trasporto di CO2 che rientrano nelle 
categorie di cui al punto 4 dell'allegato II, il 
progetto deve contribuire in misura 
significativa ai seguenti tre criteri specifici:

(e) per quanto riguarda i progetti sul 
trasporto di CO2 che rientrano nelle 
categorie di cui al punto 4 dell'allegato II, il 
progetto deve contribuire alla sostenibilità 
e in misura significativa ai seguenti tre 
criteri specifici:

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile 
aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, 
prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile 
delle risorse.

Emendamento 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

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 risparmio di 
energia ed efficienza energetica, aumento 
della quota di produzione da fonti 
rinnovabili, integrazione e concorrenza del 
mercato, sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento 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 
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interesse di tali utenti. di energia da risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Emendamento 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 31 marzo di ogni anno 
successivo all'anno di selezione come 
progetto di interesse comune 
conformemente all'articolo 4, i promotori 
del progetto presentano una relazione
annuale, per ogni progetto che rientra nelle 
categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato 
II, all'Agenzia o, per i progetti che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 
4 dell'allegato II, al rispettivo gruppo. Tale 
relazione specifica:

3. Entro il 31 marzo di ogni anno 
successivo all'anno di selezione come 
progetto di interesse comune 
conformemente all'articolo 4, i promotori 
del progetto presentano una relazione 
annuale, per ogni progetto che rientra nelle 
categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato 
II, alla Commissione e all'Agenzia o, per i 
progetti che rientrano nelle categorie di cui 
ai punti 3 e 4 dell'allegato II, al rispettivo 
gruppo. Tale relazione specifica:

Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza, la Commissione dovrebbe essere informata del contributo della 
relazione consolidata elaborata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 4.

Emendamento 65
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione 

soppresso
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senza una valida giustificazione:
(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori tutte le informazioni 
necessarie per realizzare l'investimento, 
collega nuovi capitali alla rete di 
trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.
(b) La Commissione può bandire un 
invito a presentare proposte aperto a 
qualsiasi promotore di progetto per 
realizzare il progetto nei tempi concordati.

Or. en

Emendamento 66
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La Commissione può bandire un invito 
a presentare proposte aperto a qualsiasi 
promotore di progetto per realizzare il 
progetto nei tempi concordati.

(b) La Commissione può emettere un 
parere destinato allo Stato membro o agli 
Stati membri interessati concernente il 
lancio di un invito a presentare proposte 
aperto a qualsiasi promotore di progetto 
per realizzare il progetto nei tempi 
concordati.

Or. en

Emendamento 67
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 68
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a 
livello di Unione perdono tutti i diritti e gli 
obblighi derivanti dal presente regolamento 
per i progetti di interesse comune. Il 
presente articolo non pregiudica gli 
eventuali finanziamenti dell'Unione 
europea versati al progetto prima della 
decisione di revoca.

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a 
livello di Unione perdono tutti i diritti e gli 
obblighi derivanti dal presente regolamento 
per i progetti di interesse comune.

Or. it

Emendamento 69
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un progetto di interesse comune 
incontra notevoli difficoltà di attuazione, la 
Commissione può nominare un 
coordinatore europeo per un periodo 
massimo di un anno, rinnovabile due volte.

1. Quando un progetto di interesse comune 
incontra notevoli difficoltà di attuazione, la 
Commissione può nominare un 
coordinatore europeo per un periodo 
massimo di un anno, rinnovabile due volte, 
d'intesa con gli Stati membri interessati.
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Or. en

Emendamento 70
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un progetto di interesse comune 
incontra notevoli difficoltà di attuazione, la 
Commissione può nominare un 
coordinatore europeo per un periodo 
massimo di un anno, rinnovabile due volte.

1. Quando un progetto di interesse comune 
incontra notevoli difficoltà di attuazione, la 
Commissione, d'intesa con gli Stati 
membri interessati, può nominare un 
coordinatore europeo per un periodo 
massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Or. en

Emendamento 71
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il coordinatore europeo viene scelto 
sulla base della sua esperienza in relazione 
ai compiti specifici assegnatigli per il o i 
progetti pertinenti.

3. Il coordinatore europeo viene scelto 
sulla base della sua esperienza in relazione 
ai compiti specifici assegnatigli per il o i 
progetti pertinenti, d'intesa con gli Stati 
membri interessati.

Or. en

Emendamento 72
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 
possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nelle procedure di rilascio 
delle autorizzazioni, qualora e nella misura 
in cui tale trattamento venga disposto nella 
legislazione nazionale applicabile al tipo di 
infrastruttura energetica corrispondente.

1. Ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 
possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nella pianificazione 
regionale, nelle procedure di rilascio delle 
autorizzazioni, di valutazione dell'impatto 
ambientale e di valutazione ambientale 
strategica, qualora e nella misura in cui 
tale trattamento venga disposto nella 
legislazione nazionale applicabile al tipo di 
infrastruttura energetica corrispondente.

Or. ro

Emendamento 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 
possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nelle procedure di rilascio 
delle autorizzazioni, qualora e nella misura 
in cui tale trattamento venga disposto nella 
legislazione nazionale applicabile al tipo di 
infrastruttura energetica corrispondente.

1. Ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 
possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nelle procedure di rilascio 
delle autorizzazioni, compresi l'assetto
territoriale e la valutazione ambientale, 
qualora e nella misura in cui tale 
trattamento venga disposto nella 
legislazione nazionale applicabile al tipo di 
infrastruttura energetica corrispondente.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare che l'assetto territoriale ritardi significativamente la costruzione di nuove 
infrastrutture e per evitare che l'attuale proposta non riesca a snellire le procedure e a 
ridurre i tempi di realizzazione dei progetti per le infrastrutture, occorre dichiarare 
esplicitamente nella proposta che va assegnata la massima importanza nazionale e un 
trattamento speciale anche alla pianificazione territoriale e alle procedure VIA.
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Emendamento 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'adozione dell'elenco di progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
europea determina l'interesse pubblico e la 
necessità di questi progetti all'interno degli 
Stati membri interessati e viene approvata 
come tale da tutte le parti interessate.

2. L'adozione dell'elenco di progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
europea determina un interesse pubblico di 
questi progetti all'interno degli Stati 
membri interessati e viene approvata come 
tale da tutte le parti interessate.

Or. en

Emendamento 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, 
pubblica orientamenti destinati a sostenere 
gli Stati membri nella definizione di misure 
adeguate e a garantire l'applicazione 
uniforme delle procedure di valutazione 
ambientale richieste a norma della 
legislazione dell'UE per i progetti di 
interesse comune.

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, 
pubblica orientamenti destinati a sostenere 
gli Stati membri nella definizione e 
nell'attuazione di misure adeguate e a 
garantire l'applicazione uniforme delle 
procedure di valutazione ambientale 
richieste a norma della legislazione dell'UE 
per i progetti di interesse comune e ne 
controlla l'applicazione.

Or. en

Emendamento 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In relazione agli impatti ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva 92/43/CE e all'articolo 4, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i 
progetti di interesse comune vengono 
ritenuti di interesse pubblico e possono 
essere considerati di "rilevante interesse 
pubblico", a condizione che vengano 
soddisfatte tutte le condizioni previste in 
tali direttive;

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso in quanto ridondante.

Emendamento 77
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In relazione agli impatti ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva 92/43/CE e all'articolo 4, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i 
progetti di interesse comune vengono 
ritenuti di interesse pubblico e possono 
essere considerati di "rilevante interesse 
pubblico", a condizione che vengano 
soddisfatte tutte le condizioni previste in 
tali direttive.

In relazione agli impatti ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva 92/43/CE e all'articolo 4, 
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i 
progetti di interesse comune soddisfano
tutte le condizioni previste in tali direttive.

Or. en
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Emendamento 78
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora venga richiesto il parere della 
Commissione in conformità con la 
direttiva 92/43/CE, la Commissione e 
l'autorità competente ai sensi dell'articolo 
9 assicurano che la decisione che 
riguarda il "rilevante interesse pubblico"
di un progetto venga adottata entro il 
limite di tempo, ai sensi del paragrafo 1 
dell'Articolo 11.

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora venga richiesto il parere della 
Commissione in conformità con la 
direttiva 92/43/CE, la Commissione e 
l'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 
assicurano che la decisione che riguarda il 
"rilevante interesse pubblico" di un 
progetto venga adottata entro il limite di 
tempo, ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo
11.

Qualora venga richiesto il parere della 
Commissione in conformità con la 
direttiva 92/43/CE, la Commissione e 
l'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 
si adoperano per assicurare che la 
decisione che riguarda il "rilevante 
interesse pubblico" di un progetto venga 
adottata entro il limite di tempo, ai sensi 
del paragrafo 1 dell'articolo 11.

Or. en

Emendamento 80
Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro sei mesi dell'entrata in vigore del 
presente regolamento ogni Stato membro 
nomina un'autorità nazionale competente, 
che sarà responsabile dell'agevolazione e 
del coordinamento del processo di rilascio 
delle autorizzazioni per i progetti di 
interesse comune e per l'attuazione dei 
compiti attinenti al processo di rilascio 
delle autorizzazioni, come stabilito nel 
presente capitolo.

1. Entro sei mesi dell'entrata in vigore del 
presente regolamento ogni Stato membro 
nomina un'autorità nazionale competente, 
che sarà responsabile dell'agevolazione e 
del coordinamento del processo di rilascio 
delle autorizzazioni per i progetti di 
interesse comune, dell'attuazione dei 
compiti attinenti al processo di rilascio 
delle autorizzazioni e della supervisione
dei controlli delle prestazioni dei progetti 
di interesse comune.

Or. en

Emendamento 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sistema integrato: la decisione globale 
emessa dall'autorità competente è l'unica 
decisione legalmente vincolante derivante 
dalla procedura legale di rilascio 
dell'autorizzazione. Qualora il progetto 
coinvolga altre autorità, esse possono, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
esprimere il loro parere quale contributo 
alla procedura, parere che deve essere 
preso in considerazione dall'autorità 
competente;

(a) sistema integrato: la decisione globale 
emessa dall'autorità competente è l'unica 
decisione legalmente vincolante derivante 
dalla procedura legale di rilascio 
dell'autorizzazione. Qualora il progetto 
coinvolga altre autorità, esse esprimono, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
il loro parere quale contributo alla 
procedura, parere che deve essere preso in 
considerazione dall'autorità competente;

Or. en

Emendamento 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
L'autorità competente stabilisce, caso per 
caso, un termine ragionevole entro il quale 
devono essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione.

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
L'autorità competente stabilisce, caso per 
caso, un termine ragionevole entro il quale 
devono essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se da una nuova analisi 
successiva risulta che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione e rendere disponibili al 
pubblico la decisione e la motivazione, 
compresi i pertinenti elementi probatori.

Or. en

Emendamento 83
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
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L'autorità competente stabilisce, caso per 
caso, un termine ragionevole entro il quale 
devono essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione.

L'autorità competente stabilisce, previa 
consultazione delle autorità interessate,
caso per caso, un termine ragionevole entro 
il quale possono essere emesse le singole 
decisioni nonché il conseguente termine 
complessivo per l'autorizzazione. 
L'autorità competente controlla il rispetto 
dei termini da parte delle autorità 
interessate. Se si ritiene che la decisione 
dell'autorità coinvolta non possa essere 
emessa entro il termine stabilito, detta 
autorità ne informa immediatamente 
l'autorità competente allegando una 
motivazione per il ritardo. L'autorità 
competente può adottare una decisione 
singola a nome di un'altra autorità 
nazionale interessata, se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione.

Or. en

Emendamento 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sistema collaborativo: la decisione 
globale può comprendere più decisioni 
singole giuridicamente vincolanti emesse 
dall'autorità competente e da altre 
autorità interessate. L'autorità 
competente stabilisce, previa 
consultazione delle autorità interessate, 
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caso per caso, un termine ragionevole 
entro il quale possono essere emesse le 
singole decisioni nonché il conseguente 
termine complessivo per l'autorizzazione. 
L'autorità competente controlla il rispetto 
dei termini da parte delle autorità 
interessate. Se si ritiene che la decisione 
dell'autorità coinvolta non possa essere 
emessa entro il termine stabilito, detta 
autorità ne informa immediatamente 
l'autorità competente allegando una 
motivazione per il ritardo.

Or. en

Emendamento 85
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri si impegnano ad 
assicurare che i ricorsi che mettono in 
discussione la legalità sostanziale o 
procedurale di una decisione globale siano 
trattati nella maniera più efficace possibile.

4. Gli Stati membri si impegnano ad 
assicurare che i ricorsi che mettono in 
discussione la legalità sostanziale o 
procedurale di una decisione globale siano 
trattati nella maniera più rapida ed efficace 
possibile.

Or. it

Emendamento 86
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri si impegnano ad 
assicurare che i ricorsi che mettono in 
discussione la legalità sostanziale o 
procedurale di una decisione globale siano 

4. Gli Stati membri assicurano che i 
ricorsi, compresi quelli dei rappresentanti 
dei cittadini o delle ONG ambientaliste,
che mettono in discussione la legalità 



AM\897582IT.doc 45/76 PE486.154v01-00

IT

trattati nella maniera più efficace 
possibile.

sostanziale o procedurale di una decisione 
globale siano trattati in modo non 
discriminatorio e paritario.

Or. en

Emendamento 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il promotore del progetto o, qualora 
stabilito dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente svolge almeno una 
consultazione pubblica prima della 
presentazione del fascicolo di domanda 
all'autorità competente, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). La 
consultazione pubblica informa le parti 
interessate indicate al punto 2, lettera a), 
dell'allegato VI in merito al progetto nella 
fase iniziale e individua i siti e le vie più 
adatti e le questioni rilevanti da trattare nel 
fascicolo di domanda. Le modalità minime 
di questa consultazione pubblica sono 
specificate al punto 4 dell'allegato VI. Una 
relazione che sintetizza i risultati delle 
attività relative alla partecipazione del 
pubblico prima della presentazione del 
fascicolo di domanda viene stilata dal 
promotore del progetto e presentata 
insieme al fascicolo di domanda all'autorità 
competente, che prende in debita 
considerazione questi risultati al momento 
di adottare la decisione globale.

4. Il promotore del progetto o, qualora 
stabilito dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente svolge almeno due 
consultazioni pubblica prima della 
presentazione del fascicolo di domanda 
all'autorità competente, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). La 
prima consultazione deve essere svolta 
entro i primi sei mesi della procedura che 
precede la domanda. La consultazione 
pubblica informa le parti interessate 
indicate al punto 2, lettera a), dell'allegato 
VI in merito al progetto e individua i siti e 
le vie più adatti, le diverse opzioni 
tecniche e le questioni rilevanti da trattare 
nel fascicolo di domanda. Le modalità 
minime di questa consultazione pubblica 
sono specificate al punto 4 dell'allegato VI. 
Una relazione che sintetizza i risultati delle 
attività relative alla partecipazione del 
pubblico prima della presentazione del 
fascicolo di domanda viene stilata dal 
promotore del progetto e presentata 
insieme al fascicolo di domanda all'autorità 
competente, che prende in debita 
considerazione questi risultati al momento 
di adottare la decisione globale.

Or. en
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Emendamento 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i progetti che potrebbero avere 
impatti transfrontalieri negativi rilevanti in 
uno o più Stati membri confinanti, qualora 
siano applicabili l'articolo 7 della 
direttiva 85/337CEE e la convenzione di 
Espoo, le informazioni pertinenti vengono 
messe a disposizione dell'autorità 
competente dello o degli Stati membri 
confinanti. L'autorità competente dello o 
degli Stati membri confinanti dichiara se 
desidera partecipare alle procedure della 
consultazione pubblica in questione.

6. Per i progetti che potrebbero avere 
impatti transfrontalieri negativi rilevanti in 
uno o più Stati membri confinanti, qualora 
siano applicabili l'articolo 7 della 
direttiva 2001/42/CE, l'articolo 7 della 
direttiva 85/337CEE o la convenzione di 
Espoo, le informazioni pertinenti vengono 
messe a disposizione dell'autorità 
competente dello o degli Stati membri 
confinanti. L'autorità competente dello o 
degli Stati membri confinanti dichiara se 
desidera partecipare alle procedure della 
consultazione pubblica in questione.

Or. en

Emendamento 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i progetti che potrebbero avere 
impatti transfrontalieri negativi rilevanti in 
uno o più Stati membri confinanti, qualora 
siano applicabili l'articolo 7 della 
direttiva 85/337CEE e la convenzione di 
Espoo, le informazioni pertinenti vengono 
messe a disposizione dell'autorità 
competente dello o degli Stati membri 
confinanti. L'autorità competente dello o 
degli Stati membri confinanti dichiara se 
desidera partecipare alle procedure della 
consultazione pubblica in questione.

6. Per i progetti che potrebbero avere 
impatti ambientali transfrontalieri negativi 
rilevanti in uno o più Stati membri 
confinanti, qualora siano applicabili 
l'articolo 7 della direttiva 85/337CEE e la 
convenzione di Espoo, le informazioni 
pertinenti vengono messe a disposizione 
dell'autorità competente dello o degli Stati 
membri confinanti. L'autorità competente 
dello o degli Stati membri confinanti 
dichiara se desidera partecipare alle 
procedure della consultazione pubblica in 
questione.
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Or. lt

Emendamento 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano 
le informazioni importanti attraverso altri 
mezzi di informazione adeguati cui il 
pubblico ha libero accesso.

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano 
le informazioni importanti attraverso altri 
mezzi di informazione adeguati che 
informano adeguatamente il pubblico sul 
progetto.

Or. lt

Emendamento 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri definiscono sistemi 
di compensazione rivolti ai comuni 
interessati dai progetti di interesse 
comune, nonché da altri progetti a livello 
nazionale nel campo delle infrastrutture 
energetiche.

Or. en

Motivazione

Questo semplice strumento è in grado di ridurre significativamente i tempi delle procedure di 
autorizzazione senza toccare il principio di sussidiarietà dell'UE e le competenze dei comuni 
locali, dal momento che influenzerà indirettamente la fase di pianificazione territoriale che 
costituisce la causa principale dei ritardi nelle procedure di autorizzazione. La 
compensazione finanziaria rappresenta uno strumento efficace per motivare i comuni locali 
(comunità) a non opporsi all'inserimento dell'infrastruttura nella documentazione sulla 
pianificazione dell'assetto territoriale a livello nazionale, regionale e locale.
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Emendamento 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non 
supera una durata di tre anni:

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni dovrebbe prevedere due fasi 
e non dovrebbe superare una durata di tre 
anni:

Or. en

Emendamento 93
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non
supera una durata di tre anni:

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e il 
fascicolo di domanda presentato viene 
preso in esame dall'autorità competente in 
via prioritaria:

Or. en

Emendamento 94
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle autorizzazioni 

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle autorizzazioni 
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e l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente, non 
può durare più di due anni.

e l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 95
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera un anno. Gli Stati 
membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 96
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un mese dall'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente 
individua, in stretta collaborazione con le 
altre autorità interessate, l'ambito di 
applicazione del materiale e il livello di 
dettaglio delle informazioni che devono 
essere presentate dal promotore del 
progetto, nell'ambito del fascicolo di 
domanda, per richiedere la decisione 

2. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), 
l'autorità competente individua, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
interessate, l'ambito di applicazione del 
materiale e il livello di dettaglio delle 
informazioni che devono essere presentate 
dal promotore del progetto, nell'ambito del 
fascicolo di domanda, per richiedere la 
decisione globale. La lista di controllo di 
cui al punto 1, lettera e), dell'allegato VI 
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globale. La lista di controllo di cui al punto 
1, lettera e), dell'allegato VI funge da base 
per questa individuazione. A tale scopo è 
opportuno organizzare almeno una 
riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto e resa disponibile al 
pubblico non più di un mese dopo la 
riunione.

funge da base per questa individuazione. A 
tale scopo è opportuno organizzare almeno 
una riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto e resa disponibile al 
pubblico non più di un mese dopo la 
riunione.

Or. en

Emendamento 97
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dall'inizio del processo di 
rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità 
competente elabora, in stretta cooperazione 
con il promotore del progetto e altre 
autorità interessate e prendendo in 
considerazione i risultati delle attività 
svolte ai sensi del paragrafo 2, un 
programma dettagliato per il processo di 
rilascio dell'autorizzazione, individuando 
almeno quanto segue:

L'autorità competente elabora, in stretta 
cooperazione con il promotore del progetto 
e altre autorità interessate e prendendo in 
considerazione i risultati delle attività 
svolte ai sensi del paragrafo 2, un 
programma dettagliato per il processo di 
rilascio dell'autorizzazione, individuando 
almeno quanto segue:

Or. en

Emendamento 98
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. In caso di scadenza del termine per la 
decisione globale, l'autorità competente 
presenta al gruppo interessato le misure 
adottate o da adottare per concludere il 
processo di rilascio dell'autorizzazione 
entro il più breve tempo possibile. Il 
gruppo può invitare l'autorità competente 
a riferire regolarmente in merito ai 
progressi realizzati a questo riguardo.

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le scadenze stabilite nelle disposizioni 
di cui sopra non pregiudicano gli obblighi 
derivanti dalla legislazione internazionale 
e dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 100
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Controllo dello status di priorità dei 
progetti di interesse comune e del 
processo di rilascio delle autorizzazioni
1. L'autorità competente e le autorità 
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nazionali interessate riferiscono alle 
riunioni del gruppo in merito ai progressi 
delle procedure di autorizzazione relative 
ai progetti di interesse comune.
2. La Commissione stabilisce, organizza e 
pubblicizza un premio che viene 
assegnato a un numero ristretto di 
autorità competenti e al loro personale in 
riconoscimento degli esemplari risultati 
nello svolgimento delle procedure di 
rilascio delle autorizzazioni, per quanto 
concerne il coinvolgimento delle parti 
interessate, l'uso di pratiche innovative e 
l'efficacia generale. Possono ricevere tale 
premio anche gli strumenti nazionali e 
transfrontalieri utilizzati dagli Stati 
membri per lo scambio di migliori prassi e 
per lo sviluppo delle capacità nel settore 
delle autorizzazioni per le infrastrutture 
energetiche.
3. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione e ai gruppi regionali, entro 
10 mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, in merito alle misure messe 
in atto ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 bis, 3 e 
4, e dell'articolo 10, paragrafo 1. La 
Commissione verifica i progressi compiuti 
e notifica agli Stati membri, entro due 
mesi, la necessità di eventuali misure 
correttive.
4. L'inosservanza da parte degli Stati 
membri di applicare le misure prescritte, 
entro tre mesi dalla notifica della 
Commissione di cui al paragrafo 3 
(nuovo), o l'inosservanza da parte
dell'autorità competente e delle autorità 
interessate ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafi 1 e 2 ter, di rispettare, entro 2 
mesi, gli obblighi di comunicazione ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e 
dell'articolo 11 bis (nuovo), paragrafi 1 e 
3, renderà gli Stati membri passibili di 
sanzioni da parte della Commissione 
conformemente al paragrafo 5.
5. Ai sensi del paragrafo 4, la 



AM\897582IT.doc 53/76 PE486.154v01-00

IT

Commissione può negare l'assistenza 
finanziaria dell'Unione, come previsto 
dall'articolo 15, ai progetti in corso nel 
territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

I ritardi nelle procedure di autorizzazione sono stati identificati come un importante ostacolo 
alla messa a punto delle infrastrutture transfrontaliere con una durata media di 12 anni. Dal 
momento che l'applicazione del limite temporale di tre anni può avere un impatto negativo 
sulle procedure di autorizzazione, sono necessari altri incentivi positivi e negativi per 
contrastare questa importante fonte di ritardi e blocchi. Gli Stati membri devono assicurare il 
rispetto dei termini amministrativi e organizzativi del presente regolamento per ottenere un 
processo di autorizzazione più rapido e un uso più efficace ed efficiente delle risorse a livello 
nazionale.

Emendamento 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 sei mesi 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 ed è conforme alle norme e 
agli indicatori definiti nell'allegato IV. Le 
REGST conducono un approfondito 
processo di consultazione che coinvolge 
almeno le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate (e, 
se opportuno, le stesse parti interessate), 
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le autorità di regolamentazione nazionali 
e altre autorità nazionali.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di tale metodologia non solo richiederà più di un mese a causa dei processi 
decisionali interni della REGST per il gas e della REGST per l'elettricità (cfr. rispettivi statuti 
delle due REGST), ma non sarebbe possibile ottenere un rimborso mediante la fissazione 
delle tariffe da parte delle ANR per tutti i costi sostenuti dai GST prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento. Inoltre, un mese non è sufficiente per lo svolgimento di un 
approfondito processo di consultazione.

Emendamento 102
Vladimir Urutchev

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 per la preparazione di ciascun 
piano decennale per lo sviluppo della rete 
da parte delle REGST per l'elettricità o 
per il gas ai sensi dell'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009, compresi 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. La metodologia 
adotta criteri, pertinenti per l'analisi dei 
costi-benefici, conformi ai criteri 
dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'allegato 
IV.
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Or. en

Emendamento 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La metodologia viene aggiornata e 
migliorata periodicamente seguendo la 
procedura stabilita nei paragrafi da 1 a 5.
L'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate e 
la Commissione, può chiedere tali 
aggiornamenti e miglioramenti con debite 
motivazione e scadenze.

6. La metodologia viene aggiornata e 
migliorata ogni due anni seguendo la 
procedura stabilita nei paragrafi da 1 a 5.

Or. en

Motivazione

Dev'essere un processo chiaro e predefinito, anche per quanto riguarda le tempistiche; non 
può quindi basarsi su richieste casuali.

Emendamento 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una copia di tutte le decisioni, insieme a 
tutte le informazioni attinenti a ciascuna 
decisione, viene trasmessa 
immediatamente dall'Agenzia alla 
Commissione. Tali informazioni possono 
essere presentate in forma aggregata. La 
Commissione tutela la riservatezza dei dati 
sensibili a livello commerciale.

7. Una copia di tutte le decisioni emesse ai 
sensi del paragrafo 6, insieme a tutte le 
informazioni attinenti a ciascuna decisione, 
viene trasmessa immediatamente 
dall'Agenzia alla Commissione. Tali 
informazioni possono essere presentate in 
forma aggregata. La Commissione tutela la 
riservatezza dei dati sensibili a livello 
commerciale.
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Or. en

Motivazione

Chiarimento delle decisioni cui si fa riferimento.

Emendamento 105
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e
2 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

Or. en

Emendamento 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 i benefici 
ambientali e sociali, la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà o 
l'innovazione; e

Or. en
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Emendamento 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I progetti che contribuiscono 
effettivamente all'efficienza energetica e 
all'integrazione della produzione 
distribuita di energie rinnovabili ricevono 
almeno due terzi del sostegno finanziario 
disponibile per i progetti di infrastrutture 
energetiche.

Or. en

Emendamento 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) informazioni sull'elenco attuale dei 
progetti prioritari, panoramica delle fasi 
del processo decisionale nonché date e 
programmi delle riunioni dei gruppi 
regionali, unitamente alla successiva 
pubblicazione del verbale e di eventuali 
decisioni adottate;

Or. en

Emendamento 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni generali, regolarmente 
aggiornate, comprensive di informazioni 
geografiche, per ogni progetto di interesse 
comune;

(a) informazioni generali, regolarmente 
aggiornate, comprensive delle necessarie
informazioni geografiche, per ogni 
progetto di interesse comune;

Or. en

Emendamento 110
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato I - parte 1 - punto 3 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Electricity"): interconnessioni e 
linee interne nelle direzioni nord-sud ed 
est-ovest per completare il mercato interno 
e integrare la produzione a partire da fonti 
di energia rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Electricity"): interconnessioni e 
linee interne nelle direzioni nord-sud ed 
est-ovest per completare il mercato interno 
e integrare la produzione a partire da fonti 
di energia rinnovabili; interconnessione 
degli isolati sistemi elettrici insulari al 
continente al fine di apportare i benefici 
del mercato integrato dell'elettricità, 
migliorare la penetrazione delle fonti di 
energia rinnovabili (FER) e consentire il 
trasferimento dell'energia da FER verso il 
continente.

Or. en

Emendamento 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Autostrade elettriche: prime soppresso
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autostrade elettriche entro il 2020, in vista 
della costruzione di un sistema di 
autostrade elettriche in tutta l'Unione 
europea;
Stati membri interessati: tutti;

Or. en

Emendamento 112
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Autostrade elettriche: prime 
autostrade elettriche entro il 2020, in vista 
della costruzione di un sistema di 
autostrade elettriche in tutta l'Unione 
europea;

(11) Autostrade elettriche: prime 
autostrade elettriche entro il 2020, in vista 
della costruzione di un sistema di 
autostrade elettriche in tutta l'Unione 
europea, in particolare per il collegamento 
delle regioni con un'elevata capacità 
produttiva di energie rinnovabili e 
potenzialità di stoccaggio;

Or. en

Emendamento 113
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Rete transfrontaliera per il trasporto 
di biossido di carbonio: sviluppo di 
un'infrastruttura di trasporto del biossido 
di carbonio tra gli Stati membri e con i 
paesi terzi confinanti in vista della 
realizzazione della cattura e dello 
stoccaggio del biossido di carbonio.

soppresso

Stati membri interessati: tutti;
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Or. en

Emendamento 114
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) relativamente all'anidride carbonica: soppresso
(a) condotte dedicate, diverse dalla rete di 
condotte a monte utilizzate per trasportare 
l'anidride carbonica antropogenica da più 
fonti, ad esempio installazioni industriali 
(comprese le centrali elettriche) che 
producono anidride carbonica attraverso 
la combustione o altre reazioni chimiche 
che comportano composti contenenti 
carbonio fossile o non fossile, ai fini dello 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE;
(b) impianti per la liquefazione e lo 
stoccaggio intermedio dell'anidride 
carbonica in vista del suo ulteriore 
trasporto. Non comprendono 
l'infrastruttura all'interno di una 
formazione geologica usata per lo 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE e gli impianti 
associati di superficie e di iniezione.
(c) qualsiasi apparecchiatura o 
installazione essenziale per il 
funzionamento corretto, sicuro ed 
efficiente del sistema in questione, 
compresi i sistemi di protezione, 
monitoraggio e controllo

Or. en
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Emendamento 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della 
direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della 
direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, dai 
promotori di progetto e da altre parti 
interessate pertinenti, inclusi i produttori, 
i gestori del sistema di distribuzione, i 
fornitori e organizzazioni ambientaliste 
nonché associazioni dei consumatori
interessati da ciascuna delle priorità 
rilevanti designate nell'allegato I, oltre che 
dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla 
REGST per l'elettricità.

Or. en

Emendamento 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della 

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri, autorità di 
regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
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direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

conformemente all'articolo 6 della 
direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

Or. en

Emendamento 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 7 della direttiva 
2009/73/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 715/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri, autorità di 
regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 7 della direttiva 
2009/73/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 715/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

Or. en

Emendamento 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri e dai promotori del 
progetto interessati da ciascuna delle 
priorità rilevanti designate nell'allegato I e 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 119
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri e dai promotori del progetto 
interessati da ciascuna delle priorità 
rilevanti designate nell'allegato I e dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ogni gruppo invita, per quanto 
necessario per l'attuazione della priorità 

(3) Ogni gruppo invita, per quanto 
necessario per l'attuazione della priorità 
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rilevante designata nell'allegato I, 
rappresentanti degli amministratori 
nazionali, delle autorità di 
regolamentazione, i promotori del progetto 
e i gestori del sistema di trasmissione 
provenienti dai paesi candidati e candidati 
potenziali all'adesione all'UE, i paesi 
membri dello Spazio economico europeo e 
dell'Associazione europea di libero 
scambio, i rappresentanti delle istituzioni e 
degli organismi della Comunità 
dell'energia, i paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e i paesi con cui 
l'Unione ha stabilito una cooperazione 
specifica in materia di energia.

rilevante designata nell'allegato I, 
rappresentanti degli amministratori
nazionali, delle autorità di 
regolamentazione, i promotori del progetto, 
organizzazioni per la tutela dell'ambiente
e i gestori del sistema di trasmissione 
provenienti dai paesi candidati e candidati 
potenziali all'adesione all'UE, i paesi 
membri dello Spazio economico europeo e 
dell'Associazione europea di libero 
scambio, i rappresentanti delle istituzioni e 
degli organismi della Comunità 
dell'energia, i paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e i paesi con cui 
l'Unione ha stabilito una cooperazione 
specifica in materia di energia.

Or. en

Emendamento 121
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ogni gruppo invita, per quanto 
necessario per l'attuazione della priorità 
rilevante designata nell'allegato I, 
rappresentanti degli amministratori 
nazionali, delle autorità di 
regolamentazione, i promotori del progetto 
e i gestori del sistema di trasmissione 
provenienti dai paesi candidati e candidati 
potenziali all'adesione all'UE, i paesi 
membri dello Spazio economico europeo e 
dell'Associazione europea di libero 
scambio, i rappresentanti delle istituzioni e 
degli organismi della Comunità 
dell'energia, i paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e i paesi con cui 
l'Unione ha stabilito una cooperazione 
specifica in materia di energia.

(3) Ogni gruppo invita, per quanto 
necessario per l'attuazione della priorità 
rilevante designata nell'allegato I, 
rappresentanti degli amministratori 
nazionali, delle autorità di 
regolamentazione, i promotori del progetto, 
organizzazioni per la tutela dell'ambiente
e i gestori del sistema di trasmissione 
provenienti dai paesi candidati e candidati 
potenziali all'adesione all'UE, i paesi 
membri dello Spazio economico europeo e 
dell'Associazione europea di libero 
scambio, i rappresentanti delle istituzioni e 
degli organismi della Comunità 
dell'energia, i paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e i paesi con cui 
l'Unione ha stabilito una cooperazione 
specifica in materia di energia.
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Or. en

Emendamento 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni 
che rappresentano le parti interessate, 
inclusi i produttori, i gestori del sistema di 
distribuzione, i fornitori, i consumatori e, 
per i compiti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, le organizzazioni per la tutela 
dell'ambiente. Il gruppo può organizzare
udienze o consultazioni, qualora ciò sia 
rilevante per l'esecuzione dei propri 
compiti.

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni 
che rappresentano le parti interessate, 
inclusi i produttori, i gestori del sistema di 
distribuzione, i fornitori, i consumatori e le 
organizzazioni per la tutela dell'ambiente. 
Il gruppo organizza udienze o 
consultazioni, qualora ciò sia rilevante per 
l'esecuzione dei propri compiti. Il gruppo 
informa periodicamente e in modo 
esauriente l'opinione pubblica circa lo 
stato e il risultato delle sue delibere e 
organizza un'udienza o una consultazione 
prima di presentare la proposta di elenco 
di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 123
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni 
che rappresentano le parti interessate, 
inclusi i produttori, i gestori del sistema di 
distribuzione, i fornitori, i consumatori e, 
per i compiti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, le organizzazioni per la 
tutela dell'ambiente. Il gruppo può 
organizzare udienze o consultazioni, 
qualora ciò sia rilevante per l'esecuzione 

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni 
che rappresentano le parti interessate, 
inclusi i produttori, i gestori del sistema di 
distribuzione, i fornitori e i consumatori. Il 
gruppo può organizzare udienze o 
consultazioni, qualora ciò sia rilevante per 
l'esecuzione dei propri compiti.
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dei propri compiti.

Or. en

Emendamento 124
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) 
n. 714/2009.

(3) Per tutti i progetti di interesse comune 
inclusi nell'elenco a livello di Unione 
dopo il 1° agosto 2013, i progetti 
riguardanti i settori della trasmissione e 
dello stoccaggio dell'energia elettrica che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettere da a) a d), devono essere 
parte integrante dell'ultimo piano 
decennale disponibile per lo sviluppo delle 
reti nel settore dell'energia elettrica, 
elaborato dalla REGST per l'elettricità 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 714/2009.

Or. en

Emendamento 125
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione
adottati dopo il 1º agosto 2013, i progetti 
proposti riguardanti la trasmissione e lo 
stoccaggio del gas che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 2, 
devono essere parte integrante dell'ultimo 
piano decennale di sviluppo delle reti del 

(4) Per tutti i progetti di interesse comune 
inclusi nell'elenco a livello di Unione
dopo il 1º agosto 2013, i progetti 
riguardanti la trasmissione e lo stoccaggio 
del gas che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 2, devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla 
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gas, sviluppato dalla REGST per il gas 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

REGST per il gas conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) 
n. 715/2009.

Or. en

Emendamento 126
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 4, vengono 
presentati come parte di un piano, 
elaborato da più di due Stati membri, per 
lo sviluppo delle infrastrutture per lo 
stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 127
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per lo stoccaggio di elettricità, il 
progetto fornisce capacità di stoccaggio 
che consentono una produzione annuale 
netta di elettricità di almeno 
500 gigawattora;

(b) per lo stoccaggio di elettricità, il 
progetto fornisce capacità di stoccaggio 
che consentono una produzione annuale 
netta di elettricità con una capacità pari 
almeno a 250MW e a 
250 gigawattora/anno;
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Or. en

Emendamento 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la sostenibilità è misurata 
valutando l'impatto ambientale 
dell'infrastruttura della rete elettrica;

Or. en

Emendamento 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 
alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

(d) La sostenibilità è misurata valutando 
l'impatto ambientale dell'infrastruttura e 
considerando il contributo di un progetto 
alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

Or. en

Emendamento 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la sostenibilità è valutata sulla base 
della prestazione ambientale e 
dell'efficienza della trasmissione nonché 
dell'impatto ambientale 
dell'infrastruttura.

Or. en

Emendamento 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 
negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, dove 
"n" è l'anno in cui l'analisi viene effettuata. 
Questa serie di dati comprende almeno:

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 
negli anni n+5, n+10, n+15, n+20, n+30 e 
n+40 dove "n" è l'anno in cui l'analisi viene 
effettuata. Questa serie di dati comprende 
almeno:

Or. en

Emendamento 132
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda, capacità di 
produzione per tipo di combustibile 
(biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, 
nucleare, petrolio, combustibili solidi, 
energia eolica, solare fotovoltaico, solare 
concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e 

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda (sia negli Stati 
membri sia nei paesi terzi confinanti), 
capacità di produzione per tipo di 
combustibile (biomassa, geotermale, 
idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, 
combustibili solidi, energia eolica, solare 
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rispettiva posizione geografica, prezzi dei 
combustibili (compresa biomassa, carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'anidride 
carbonica, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione 
(compresa la capacità per la cattura 
dell'l'anidride carbonica), progetti di 
stoccaggio e trasmissione per i quali è stata 
adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

fotovoltaico, solare concentrato, altre 
tecnologie rinnovabili) e rispettiva 
posizione geografica, prezzi dei 
combustibili (compresa biomassa, carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'anidride 
carbonica, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione 
(compresa la capacità per la cattura 
dell'anidride carbonica), progetti di 
stoccaggio e trasmissione per i quali è stata 
adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

Or. en

Emendamento 133
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda, capacità di 
produzione per tipo di combustibile 
(biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, 
nucleare, petrolio, combustibili solidi, 
energia eolica, solare fotovoltaico, solare 
concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e 
rispettiva posizione geografica, prezzi dei 
combustibili (compresa biomassa, carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'anidride 
carbonica, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione 
(compresa la capacità per la cattura 
dell'l'anidride carbonica), progetti di 
stoccaggio e trasmissione per i quali è stata 
adottata una decisione finale di 

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda, capacità di 
produzione per tipo di combustibile 
(biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, 
nucleare, petrolio, combustibili solidi, 
energia eolica, solare fotovoltaico, solare 
concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e 
rispettiva posizione geografica, prezzi dei 
combustibili (compresa biomassa, carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'anidride 
carbonica, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione 
(compresa la capacità per la cattura 
dell'anidride carbonica), potenziale di 
stoccaggio e progetti di stoccaggio e 
trasmissione per i quali è stata adottata una 
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investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

decisione finale di investimento e che 
devono essere messi in servizio entro la 
fine dell'anno n+5;

Or. en

Emendamento 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel settore del gas: scenari relativi alla 
domanda, importazioni, prezzi del 
combustibile (compresi carbone, gas e 
petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, 
composizione della rete di trasmissione e 
sua evoluzione, prendendo in 
considerazione tutti i nuovi progetti per i 
quali è stata adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5.

Non concerne la versione italiana

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

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 organizzazioni 
ambientaliste ed è messo a disposizione 
del pubblico. La Commissione e l'Agenzia 
garantiscono l'accesso ai dati commerciali 
di terzi qualora opportuno.

Or. en

Emendamento 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
per la 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 
utilizzare per i calcoli.

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno 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, 
nonché altre esternalità ambientali. La 
metodologia fornisce orientamenti sui tassi 
di sconto da utilizzare per i calcoli.

Or. en

Emendamento 137
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 

(5) L'analisi dei costi-benefici, basata sui 
costi durante il ciclo di vita tecnico del 
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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, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli.

progetto, prende in considerazione almeno 
i seguenti costi: spesa in conto capitale, 
spese operative e per la manutenzione,
costi ambientali risultanti dalla 
costruzione, dal funzionamento e dallo 
smantellamento dei progetti di 
infrastrutture energetiche e costi per la 
gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La 
metodologia fornisce orientamenti sui tassi 
di sconto da utilizzare per i calcoli.

Or. ro

Emendamento 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) costi futuri dei nuovi investimenti nella 
produzione e trasmissione durante il ciclo 
di vita tecnico del progetto;

(c) costi futuri dei nuovi investimenti nella 
produzione e trasmissione durante il ciclo 
di vita tecnico del progetto, basando le 
ipotesi di costi futuri sull'effettiva 
attuazione degli obiettivi dell'Unione e del 
percorso di decarbonizzazione del suo 
sistema energetico;

Or. en

Emendamento 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) perdita o guadagno netti dei servizi 
ecosistemici.

Or. en
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Emendamento 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) resilienza del sistema, compresa la 
resilienza ai disastri e ai cambiamenti 
climatici e sicurezza del sistema, in 
particolare per le infrastrutture critiche 
europee, definite nella direttiva 
2008/114/CE;

(b) resilienza del sistema, compresa la 
sicurezza dell'approvvigionamento, la 
resilienza ai disastri e ai cambiamenti 
climatici e sicurezza del sistema, in 
particolare per le infrastrutture critiche 
europee, definite nella direttiva 
2008/114/CE;

Or. en

Motivazione

La sicurezza dell'approvvigionamento è una delle questioni più importanti in questo contesto.

Emendamento 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20, n+30 e n+40 e il 
modello comprende una valutazione 
completa degli impatti economici, sociali e 
ambientali, ivi compresi in particolare i 
costi esterni come quelli correlati alla 
perdita o al guadagno netti dei servizi 
ecosistemici, ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 
vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase preliminare e in maniera aperta 
e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, nonché ogni altro pubblico 
interessato ai sensi della direttiva 
2011/92/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, vengono 
ampiamente informati e consultati in una 
fase preliminare e in maniera aperta e 
trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

Or. lt

Emendamento 143
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Le autorità competenti assicurano che 
le procedure di consultazione pubblica per 
i progetti di interesse comune siano 
concentrate, laddove possibile. Ogni 
consultazione pubblica riguarda tutti i temi 
relativi alla fase specifica della procedura e 
un tema relativo a una fase particolare della 
procedura sarà trattato in un'unica 
consultazione pubblica. I temi trattati da 
una consultazione pubblica sono indicati 
chiaramente nella notifica della 
consultazione pubblica.

b) Le autorità competenti assicurano che le 
procedure di consultazione pubblica per i 
progetti di interesse comune siano quanto 
più possibile concentrate. Ogni 
consultazione pubblica riguarda tutti i temi 
relativi alla fase specifica della procedura e 
un tema relativo a una fase particolare della 
procedura sarà trattato in un'unica 
consultazione pubblica. I temi trattati da 
una consultazione pubblica sono indicati 
chiaramente nella notifica della 
consultazione pubblica.

Or. it


