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Emendamento 12
Franz Obermayr

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%, garantendo nel 
contempo la protezione dei siti, la 
competitività delle imprese europee e il 
mantenimento dei posti di lavoro esistenti, 
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.

Or. de

Emendamento 13
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle (6) Accelerare la ristrutturazione delle 



PE488.056v01-00 4/14 AM\900974IT.doc

IT

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.

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, ad esempio collegando 
le regioni caratterizzate da un'alta 
capacità di produzione di energia 
rinnovabile e da un grande potenziale di 
stoccaggio dell'elettricità, e 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.

Or. en

Emendamento 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 
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 

(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 
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 
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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.

interno dell'energia rimane frammentato a 
causa delle interconnessioni insufficienti 
tra le reti energetiche nazionali. Tuttavia, la 
creazione di reti integrate a livello di 
Unione, con una separazione effettiva 
delle attività di approvvigionamento e 
produzione dalle operazioni di rete, è 
d'importanza cruciale per assicurare un 
mercato integrato competitivo e ben 
funzionante, per promuovere la crescita, 
l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Motivazione

Il terzo pacchetto di misure per la liberalizzazione del settore energetico costituisce la base 
per un mercato dell'energia competitivo nell'Unione europea. Al fine di agevolarne la messa 
in atto e di procedere in direzione di un mercato dell'energia realmente liberalizzato in tutta 
l'Unione, occorre garantire, attraverso gli orientamenti TEN-E, la realizzazione di 
un'effettiva separazione della proprietà della produzione dall'approvvigionamento.

Emendamento 15
Franz Obermayr

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) 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. In primo luogo, 
tuttavia, l'Unione deve, nel quadro della 
sua politica estera, promuovere i progetti 
di infrastrutture energetiche nei paesi 
terzi, contribuendo così a garantirsi la 
sicurezza dell'approvvigionamento.
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Or. de

Emendamento 16
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Data l'urgenza di sviluppare 
infrastrutture energetiche, la 
semplificazione delle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni deve essere 
accompagnata da un chiaro limite 
temporale per l'adozione della decisione da 
parte delle rispettive autorità competenti in 
merito all'esecuzione del progetto. Tale 
limite temporale deve favorire una 
definizione e una gestione delle procedure 
più efficienti e non deve mai mettere a 
repentaglio gli standard elevati per la 
protezione dell'ambiente e la 
partecipazione del pubblico.

(24) Data l'urgenza di sviluppare 
infrastrutture energetiche, la 
semplificazione delle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni deve essere 
accompagnata da un chiaro limite 
temporale per l'adozione della decisione da 
parte delle rispettive autorità competenti in 
merito all'esecuzione del progetto. Tale 
limite temporale deve facilitare una 
definizione e una gestione più efficaci delle 
procedure e non deve né mettere a 
repentaglio gli standard elevati per la 
protezione dell'ambiente e la 
partecipazione del pubblico né 
promuovere l'energia nucleare attraverso 
una trasmissione più rapida dell'elettricità 
di origine nucleare.

Or. de

Emendamento 17
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In un mercato interno dell'energia 
sempre più integrato sono necessarie regole 
chiare e trasparenti per la ripartizione dei 
costi tra paesi transfrontalieri al fine di 
accelerare l'investimento nell'infrastruttura 
transfrontaliera. Il Consiglio europeo del 

(27) In un mercato interno dell'energia 
sempre più integrato sono necessarie regole 
chiare e trasparenti per la ripartizione dei 
costi tra paesi transfrontalieri al fine di 
accelerare l'investimento nell'infrastruttura 
transfrontaliera, a beneficio delle imprese 
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4 febbraio 2011 ha ribadito l'importanza di 
promuovere un quadro normativo in grado 
di attrarre gli investimenti nelle reti, con 
tariffe fissate a livelli coerenti con le 
esigenze di finanziamento e una 
ripartizione dei costi adeguata per gli 
investimenti transfrontalieri, rafforzando al 
contempo la concorrenza e la 
competitività, in particolare dell'industria 
europea, e tenendo conto dell'impatto sui 
consumatori.

europee, segnatamente delle PMI, che 
possono essere fortemente ostacolate da 
prezzi dell'energia elevati, nonché a 
beneficio dei consumatori europei. Il 
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha 
ribadito l'importanza di promuovere un 
quadro normativo in grado di attrarre gli 
investimenti nelle reti, con tariffe fissate a 
livelli coerenti con le esigenze di 
finanziamento e una ripartizione dei costi
adeguata per gli investimenti 
transfrontalieri, rafforzando al contempo la 
concorrenza e la competitività, in 
particolare dell'industria europea e delle 
PMI, e tenendo conto dell'impatto sui 
consumatori.

Or. en

Emendamento 18
Olle Schmidt

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) il progetto presenta prospettive di 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale e non contribuirà a rendere 
l'energia meno abbordabile per i 
consumatori finali o a creare distorsioni 
della concorrenza leale fra gli attori del 
mercato; e

Or. en

Emendamento 19
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
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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, sia perché è volto 
a collegare isole e regioni periferiche con 
regioni centrali dell'Unione.

Or. el

Emendamento 20
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro 
del sistema;

– interoperabilità, funzionamento sicuro 
del sistema e sicurezza 
dell'approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 21
Konstantinos Poupakis

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 e affidabile del 
sistema;

Or. el
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Emendamento 22
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– funzionamento del mercato e servizi ai 
clienti;

– funzionamento del mercato e servizi ai 
clienti, in particolare per quanto riguarda 
i nuclei familiari;

Or. en

Emendamento 23
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– funzionamento del mercato e servizi ai 
clienti;

– funzionamento del mercato e servizi ai 
clienti, in particolare ai nuclei familiari e 
alle PMI;

Or. en

Emendamento 24
Sandra Kalniete

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 

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 
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energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il 
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. Per i 
progetti che rientrano nella categoria di cui 
al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve 
essere accordata la dovuta considerazione 
al numero di utenti interessati dal progetto, 
il consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

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 e alla situazione degli utenti 
interessati dal progetto, in particolare i 
nuclei familiari, al consumo di energia 
annuale e alla quota di generazione di 
energia da risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Emendamento 25
Konstantinos Poupakis

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, previo accordo con gli Stati 
membri interessati, può nominare un 
coordinatore europeo per un periodo 
massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Or. el

Emendamento 26
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2
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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 cui il 
pubblico ha liberamente e facilmente
accesso.

Or. en

Emendamento 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 
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].

I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2 
dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e lavori e 
strumenti finanziari in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati nelle 
parti di settori delle infrastrutture del gas 
in cui si attuano le disposizioni in materia 
di separazione contenute nella direttiva 
2009/73/CE relativa a norme comuni per 
il mercato interno del gas naturale, anche 
negli Stati membri in cui si applicano 
deroghe al riguardo.
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Or. en

Motivazione

È essenziale porre in atto il terzo pacchetto di misure per la liberalizzazione del settore 
energetico, in particolare per quanto attiene al mercato del gas, e garantire che le attività di 
produzione e di approvvigionamento del gas siano separate e che le attuali reti 
monopolistiche siano disaggregate. Tale processo può essere agevolato stabilendo un 
requisito in base al quale sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione solo i progetti 
di interesse comune concernenti il gas che sono realizzati in settori delle infrastrutture del 
gas degli Stati membri in cui è attuata un'effettiva separazione della proprietà. 

Emendamento 28
Olle Schmidt

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, 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], mentre i 
finanziamenti privati o i finanziamenti 
degli operatori economici interessati 
costituiranno la principale fonte di 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 29
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per quanto riguarda i settori c) per quanto riguarda i settori 
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dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del 
livello di interconnessione tra gli Stati 
membri, l'evoluzione corrispondente dei 
prezzi dell'energia e il numero di 
disfunzioni sistemiche delle reti, le loro 
cause e il costo economico correlato;

dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del 
livello di interconnessione tra gli Stati 
membri, l'evoluzione corrispondente dei 
prezzi dell'energia per i consumatori e le 
imprese europee, in particolare le PMI, e 
il numero di disfunzioni sistemiche delle 
reti, le loro cause e il costo economico 
correlato;

Or. en

Emendamento 30
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 3 – parte introduttiva

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.

Interconnessioni tra i sistemi di elettricità 
delle isole remote e il continente per 
completare il mercato interno dell'energia 
elettrica, aumentare la penetrazione 
dell'energia rinnovabile e rendere 
possibile il trasporto sul continente 
dell'energia prodotta a partire da fonti 
rinnovabili.  

Or. el

Emendamento 31
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Allegato 5 – punto 6 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) concorrenza in termini di potere di 
mercato dei diversi operatori e 
convergenza dei prezzi tra i diversi Stati 
membri;

a) concorrenza in termini di potere di 
mercato dei diversi operatori e 
convergenza dei prezzi, in particolare 
quelli che interessano i nuclei familiari,
tra i diversi Stati membri;

Or. en

Emendamento 32
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Allegato 5 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) concorrenza in termini di potere di 
mercato dei diversi operatori e 
convergenza dei prezzi tra i diversi Stati 
membri;

a) concorrenza in termini di potere di 
mercato dei diversi operatori e 
convergenza dei prezzi, in particolare 
quelli che interessano i nuclei familiari,
tra i diversi Stati membri;

Or. en


