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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore si congratula con la Commissione per aver proposto orientamenti ragionevoli per lo 
sviluppo di infrastrutture energetiche transeuropee e ritiene che si tratti di un passo essenziale 
che rafforzerà ulteriormente l'Unione europea. La presente proposta stabilisce le norme per lo 
sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle reti di energia transeuropee al fine di raggiungere 
gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per 
assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza 
dell'approvvigionamento nell'Unione, promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo di 
forme di energia nuove e rinnovabili nonché promuovere la sinergia delle reti energetiche. Il 
relatore ritiene che si tratti di una questione di sicurezza di particolare importanza per 
l'Unione europea.

Diversi Stati membri dell'UE dipendono ancora da un unico fornitore di energia, 
contrariamente ai principi di buona governance. Tale condizione aumenta enormemente il 
rischio di incidente nel caso in cui, ad esempio, il fornitore incontri difficoltà tecniche. Tale 
situazione non è sostenibile; di conseguenza, il relatore accoglie con favore anche la 
comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020" sul prossimo quadro 
finanziario pluriennale (2014-2020), che propone tra l'altro la creazione di un meccanismo per 
collegare l'Europa al fine di promuovere le infrastrutture prioritarie nei settori dell'energia, dei 
trasporti e del digitale con un finanziamento unico di 40 miliardi di euro, di cui 9,1 miliardi di 
euro sono destinati all'energia.

La proposta della Commissione prevede di stabilire un numero limitato progetti prioritari 
riguardanti le reti elettriche e del gas e le infrastrutture per il trasporto del petrolio e 
dell'anidride carbonica. Complessivamente la Commissione ha identificato 12 aree e progetti 
prioritari relativi alle infrastrutture energetiche.

Il relatore intende sottolineare che la proposta non è limitata alle risorse non rinnovabili. Il 
regolamento in questione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia 
di energia e di clima: la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, 
l'aumento del 20% dell'efficienza energetica e del 20% dell'energia rinnovabile nel consumo 
finale di energia. Il relatore valuta positivamente l'impegno della proposta nei confronti di una 
politica energetica sostenibile e rispettosa dell'ambiente, questione della massima importanza  
che preoccupa il relatore, sebbene consideri equilibrata la proposta della Commissione. Il 
relatore sottolinea in modo analogo che è opportuno non sostenere i progetti dannosi per 
l'ambiente. Uno dei criteri di valutazione per i progetti di interesse comune è il loro livello di 
sostenibilità. Questo criterio è misurato valutando la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e l'impatto ambientale dell'infrastruttura della rete elettrica. Secondo il relatore, la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori non dovrebbe incentrare il 
suo parere sulle questioni ambientali, poiché la commissione responsabile in materia (ENVI) 
sta elaborando un proprio parere.

Il relatore sostiene che l'attuazione dei progetti in questione sia essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi della politica energetica stabiliti nel trattato dell'Unione 
europea, tuttavia ritiene che ciò non debba portare a un aumento dei prezzi dell'energia. I 
cittadini europei necessitano di un approvvigionamento energetico sicuro, senza notevoli 
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ripercussioni sul costo dell'energia. Il relatore si rammarica della mancanza di uno studio 
approfondito in merito agli effetti che l'attuazione dei progetti avrà sui prezzi dell'energia, 
tuttavia, dalla valutazione della necessità di tali progetti e del loro effetto positivo sulla 
concorrenza, si può prevedere un calo dei prezzi dell'energia.

In generale, le aree e i progetti prioritari riguardanti le reti elettriche e del gas nonché le 
infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica necessitano di un importo 
stimato a 200 miliardi di euro. La Commissione ritiene che gli investitori privati 
finanzieranno la maggior parte dei progetti, poiché sono finanziariamente redditizi. Diversi 
progetti devono tuttavia orientarsi sugli Stati membri più piccoli e in tali casi gli investitori 
privati potrebbero non essere interessati alla loro realizzazione a causa dei tempi lunghi di 
rimborso. Per tale motivo la Commissione ha destinato 9,1 miliardi di euro al finanziamento 
di progetti poco attrattivi per gli investitori privati ma molto importanti per la sicurezza 
dell'Unione europea.

In generale, il relatore è favorevole alla proposta di regolamento e si augura che avrà effetto 
secondo il calendario proposto. Il relatore invita gli altri deputati del Parlamento europeo, la 
Commissione e il Consiglio ad agire in modo responsabile, senza trasformare il processo di 
adozione del regolamento in una questione politica, poiché tale sviluppo potrebbe 
rappresentare una minaccia alla sicurezza dell'Unione.

Il numero limitato di emendamenti proposti mira a sottolineare l'importanza che lo sviluppo 
delle infrastrutture energetiche riveste per il mercato unico, in generale, e per i consumatori e 
le imprese dell'Unione, in particolare. Due di essi riguardano gli aspetti della comunicazione, 
in particolare le lingue nelle quali dovrà essere accessibile la piattaforma per la trasparenza 
che la Commissione istituirà e la pubblicazione delle informazioni pertinenti da parte dei 
promotori di progetto.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
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 

(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 
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transfrontaliera. 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 tenendo conto dell'impatto sui 
consumatori.

transfrontaliera, a beneficio dei 
consumatori e delle imprese dell'Unione.
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 tenendo 
conto dell'impatto sui consumatori.

Or. en

Motivazione
Si veda inoltre l'emendamento corrispondente all'articolo 16, lettera c).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il progetto presenta prospettive di 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, in particolare per il 
funzionamento del mercato interno; e

Or. en

Motivazione
È necessario sottolineare l'importanza di un buon approvvigionamento energetico per il
funzionamento del mercato interno e le economie europee.

Emendamento 3

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 concerne 
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i consumatori ordinari;

Or. en

Motivazione
I criteri applicabili ai progetti delle reti elettriche intelligenti dovrebbero tenere conto in 
modo specifico degli utilizzatori finali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità 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 
consumatori ordinari, 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

Motivazione
I progetti delle reti elettriche intelligenti dovrebbero tenere conto in modo specifico degli 
utilizzatori finali, vale a dire i consumatori ordinari.
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Emendamento 5

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 cui il 
pubblico ha facilmente libero accesso a 
titolo gratuito.

Or. en

Motivazione
Il termine "libero accesso" può essere fuorviante a causa del suo utilizzo in materia di diritti 
d'autore.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella decisione di ripartizione dei costi su 
scala transfrontaliera, è necessario prendere 
in considerazione i costi e i benefici 
economici, sociali e ambientali del o dei 
progetti negli Stati membri interessati e la 
possibile necessità di un sostegno 
finanziario.

Nella decisione di ripartizione dei costi su 
scala transfrontaliera, è necessario prendere 
in considerazione i costi e i benefici 
economici, sociali e ambientali del o dei 
progetti negli Stati membri interessati, in 
particolare per il funzionamento del 
mercato interno, e la possibile necessità di 
un sostegno finanziario.

Or. en

Motivazione
È necessario sottolineare l'importanza di un buon approvvigionamento energetico per il 
funzionamento del mercato interno e le economie europee.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per quanto riguarda i settori 
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;

c) per quanto riguarda i settori 
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 dell'Unione e il numero di 
disfunzioni sistemiche delle reti, le loro 
cause e il costo economico correlato;

Or. en

Motivazione
Si veda inoltre l'emendamento corrispondente al considerando 27.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 17 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce una piattaforma 
per la trasparenza delle infrastrutture 
facilmente accessibile al grande pubblico. 
Questa piattaforma contiene le seguenti 
informazioni:

La Commissione istituisce una piattaforma 
per la trasparenza delle infrastrutture 
facilmente accessibile al grande pubblico
in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 
Questa piattaforma contiene le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
 Allegato V – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) concorrenza in termini di potere di 
mercato dei diversi operatori e 

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

convergenza dei prezzi, in particolare 
quelli che interessano i consumatori 
ordinari, tra i diversi Stati membri;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
 Allegato V – 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 consumatori 
ordinari, tra i diversi Stati membri;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
 Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 
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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.

consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, in 
particolare per il funzionamento del 
mercato interno e ivi compresi i costi 
esterni come quelli correlati ai gas a effetto 
serra e alle emissioni tradizionali di 
sostanze inquinanti dell'aria o alla 
sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione
È necessario sottolineare l'importanza di un buon approvvigionamento energetico per il 
funzionamento del mercato interno e le economie europee.


