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Emendamento 27
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 284,

visto il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 194, paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame deve riferirsi alla nuova base giuridica "energia" (art. 194.1 TFUE) 
giacché le finalità perseguite sono quelle elencate nella disposizione citata. Con la nuova 
disposizione, la procedura decisionale applicabile è la codecisione, che consente la piena 
partecipazione del Parlamento europeo in qualità di colegislatore.

Emendamento 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 284,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 194,

Or. en

Motivazione

Scopo della normativa è evidentemente di contribuire all'introduzione di una politica comune 
dell'energia, la cui definizione postula il monitoraggio dei grandi progetti infrastrutturali in 
campo energetico. Conseguentemente la base giuridica va individuata nella nuova 
disposizione del trattato di Lisbona che introduce questa politica comune (articolo 194).
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Emendamento 29
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) L'introduzione di una politica 
energetica comune e solidale diretta ad 
assicurare le forniture di energia della 
Comunità, la transizione verso un sistema 
energetico altamente efficiente e a basse 
emissioni e il funzionamento solidale di 
mercati dell'energia fondati sul principio 
di un'equa concorrenza nel quadro del 
mercato interno, costituisce un obiettivo 
che si è fissata la Comunità.

Or. pl

Motivazione

Non si tratta soltanto di affermare il principio della concorrenza sui mercati. Nel mercato 
interno occorre sottolineare maggiormente il principio dell'equa concorrenza, ciò che 
richiede una politica energetica solidale fondata su tecnologie altamente efficienti che 
garantiscano un basso livello di emissioni.

Emendamento 30
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Risparmio energetico ed efficienza energetica sono i mezzi più economici per ridurre le 
emissioni di carbonio nell'UE. Per il 2050 l'economia dell'UE deve basarsi su fonti di energia 
rinnovabili.

Emendamento 31
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ottenere un quadro complessivo dello 
sviluppo degli investimenti nelle 
infrastrutture dell'energia nella Comunità è 
uno degli aspetti di questa politica. Esso 
dovrebbe consentire alla Comunità di fare i 
necessari raffronti e valutazioni o di 
adottare le misure pertinenti sulla base di 
cifre e analisi adeguate, in particolare per 
quanto riguarda il futuro equilibrio fra 
domanda e offerta di energia.

(2) Ottenere un quadro complessivo dello 
sviluppo degli investimenti nelle 
infrastrutture dell'energia nella Comunità è 
uno degli aspetti di questa politica. Esso 
dovrebbe consentire alla Comunità di fare i 
necessari raffronti e valutazioni o di 
adottare le misure pertinenti sulla base di 
cifre e analisi adeguate, in particolare per 
quanto riguarda il futuro equilibrio fra 
domanda e offerta di energia, e dopo 
un'ampia consultazione pubblica che 
coinvolga tutti i gruppi e le associazioni 
interessate.

Or. en

Motivazione

La definizione di scenari energetici europei da parte della Commissione deve essere aperta 
alla piena consultazione del pubblico.
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Emendamento 32
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

Occorre sottolineare che il quadro energetico non soltanto ha subito modifiche ma che la 
situazione è peggiorata, come dimostrano le turbative alla stabilità dell'approvvigionamento 
sul mercato interno dell'UE.

Emendamento 33
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Risparmio energetico ed efficienza energetica sono i mezzi più economici per ridurre le 
emissioni di carbonio nell'UE. Per il 2050 l'economia dell'UE deve basarsi su fonti di energia 
rinnovabili.

Emendamento 34
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il nuovo contesto energetico richiede 
importanti investimenti in tutte le 
infrastrutture e in tutti i settori 
dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi 
tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie 
che vengono assorbite dal mercato. La 
liberalizzazione del settore energetico e 
l'ulteriore integrazione del mercato interno 
attribuiscono maggiormente un ruolo di 
primo piano agli operatori per gli 
investimenti e, al tempo stesso, nuovi 
requisiti di politica energetica come gli 
obiettivi che influenzano il mix di 
carburanti, modificheranno le politiche 
degli Stati membri indirizzandole verso 
nuove e/o più moderne infrastrutture 
dell'energia.

(4) Il nuovo contesto energetico richiede 
importanti investimenti in tutte le 
infrastrutture, soprattutto nei settori 
dell'energia rinnovabile e dell'efficienza 
energetica, nonché lo sviluppo di nuovi 
tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie 
che vengono assorbite dal mercato. La 
liberalizzazione del settore energetico e 
l'ulteriore integrazione del mercato interno 
attribuiscono maggiormente un ruolo di 
primo piano agli operatori per gli 
investimenti e, al tempo stesso, nuovi 
requisiti di politica energetica come gli 
obiettivi che influenzano il mix di 
carburanti, modificheranno le politiche 
degli Stati membri indirizzandole verso 
nuove e/o più moderne infrastrutture 
dell'energia.

Or. en

Motivazione

Risparmio energetico ed efficienza energetica sono i mezzi più economici per ridurre le 
emissioni di carbonio nell'UE. Per il 2050 l'economia dell'UE deve basarsi su fonti di energia 
rinnovabili.
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Emendamento 35
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) A tal fine, gli Stati membri non 
devono mai deflettere dall'obiettivo UE di 
riduzione del consumo di energia del 20% 
tramite interventi di efficienza energetica, 
che sono il mezzo più economico per 
raggiungere i suoi target di riduzione 
delle emissioni di gas serra, e devono 
sempre considerare il miglioramento e il 
rinnovo delle infrastrutture esistenti 
prima di investire in nuove infrastrutture. 
I progetti di investimento in infrastrutture 
energetiche devono essere pienamente in 
linea con il target di almeno il 20% di 
energia da fonti rinnovabili fissato per il 
2020.

Or. en

Motivazione

Il regolamento va visto nel quadro della vigente normativa CE sul clima, cui gli scenari 
derivati devono pienamente attenersi per contribuire al conseguimento degli attuali target 
CE.

Emendamento 36
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Visti i nuovi obiettivi della politica 
energetica e gli sviluppi di mercato, è 
necessario attribuire una maggiore
attenzione agli investimenti nelle 
infrastrutture dell'energia nella Comunità, 
in particolare allo scopo di anticipare i 
problemi, promuovere le migliori pratiche 

(5) Visti gli obiettivi di politica energetica 
e gli sviluppi di mercato, è necessario 
attribuire attenzione prioritaria agli 
investimenti nelle infrastrutture dell'energia 
nella Comunità, in particolare allo scopo di 
anticipare i problemi connessi alla 
sicurezza di approvvigionamento delle 
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e istituire una maggiore trasparenza sui 
futuri sviluppi del sistema energetico nella 
Comunità.

risorse energetiche, promuovere le 
migliori pratiche e garantire una maggiore 
trasparenza nel futuro sviluppo di sistemi 
energetici interconnessi nella Comunità.

Or. pl

Motivazione

Occorre stabilire quali investimenti siano da considerare prioritari, perché è da essi che la 
sicurezza dell'approvvigionamento dipende, anche in relazione all'interconnessione fra i 
sistemi degli Stati membri.

Emendamento 37
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La Commissione e in particolare 
l'Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero quindi disporre di informazioni 
e dati accurati sui progetti di investimento, 
inclusa la disattivazione, nei componenti 
più importanti del sistema energetico della 
Comunità.

(6) La Commissione e in particolare 
l'Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero quindi, onde garantire gli 
investimenti più importanti, disporre di 
informazioni e dati accurati sui progetti di 
investimento presenti e futuri - inclusa la 
disattivazione, temporanea o definitiva, di 
una parte dell'infrastruttura esistente -
che riguardano i componenti più 
importanti del sistema energetico della 
Comunità.

Or. pl

Motivazione

Gli investimenti prioritari nel campo delle infrastrutture monitorate devono tener conto non 
solo dei progetti presenti e futuri ma anche delle disattivazioni temporanee o definitive.
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Emendamento 38
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati e le informazioni relativi ai 
prevedibili sviluppi nella produzione, nel 
trasporto e nella capacità di stoccaggio e i 
progetti nei vari settori dell'energia 
interessano la Comunità. È quindi 
necessario garantire che siano comunicati 
alla Commissione i progetti d'investimento 
già avviati o il cui inizio è previsto entro 
cinque anni e che mirano a disattivare 
un'infrastruttura entro tre anni.

(7) I dati e le informazioni relativi ai 
prevedibili sviluppi nella produzione, nel 
trasporto e nella capacità di stoccaggio e i 
progetti nei vari settori dell'energia 
interessano la Comunità. È quindi 
necessario garantire che siano comunicati 
alla Commissione i progetti d'investimento 
già avviati o il cui inizio è previsto entro 
cinque anni e che mirano a disattivare 
un'infrastruttura entro tre anni. Per chiarire 
in quale fase notificare i progetti di 
investimento programmati, il presente 
regolamento deve riguardare solo i 
progetti già approvati dall'autorità 
competente, per i quali pertanto è stata 
emessa la necessaria autorizzazione.

Or. en

Emendamento 39
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati e le informazioni relativi ai 
prevedibili sviluppi nella produzione, nel 
trasporto e nella capacità di stoccaggio e i 
progetti nei vari settori dell'energia 
interessano la Comunità. È quindi 
necessario garantire che siano comunicati 
alla Commissione i progetti d'investimento 
già avviati o il cui inizio è previsto entro 
cinque anni e che mirano a disattivare 
un'infrastruttura entro tre anni.

(7) I dati e le informazioni relativi ai 
prevedibili sviluppi nella produzione, nel 
trasporto e nella capacità di stoccaggio e i 
progetti nei vari settori dell'energia 
interessano i futuri progetti di 
investimento della Comunità. Occorre 
pertanto creare le premesse perché siano 
comunicati alla Commissione, e in 
particolare ai suoi servizi preposti al 
monitoraggio del mercato, i progetti 
d'investimento già avviati o che lo saranno
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entro cinque anni e che mirano a disattivare
temporaneamente o definitivamente tutta 
l'attuale infrastruttura o parte di essa
entro cinque anni

Or. pl

Motivazione

I dati relativi all'intera infrastruttura o parte di essa da disattivare nel giro di cinque anni 
offrono una maggiore sicurezza di pianificazione rispetto alle informazioni che coprono un 
arco di tre anni, come originariamente previsto.

Emendamento 40
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Gli Stati membri, a questo fine, 
devono comunicare alla Commissione dati 
e informazioni sui progetti d'investimento
in infrastrutture energetiche concernenti 
produzione, stoccaggio e trasporto di 
petrolio, gas, carbone, riscaldamento e 
raffreddamento, compreso il 
teleriscaldamento e -raffreddamento, 
combustibili rinnovabili per il trasporto,
energia elettrica e cattura, trasporto e 
stoccaggio di anidride carbonica, 
programmati o in costruzione sul loro 
territorio. Le imprese interessate devono 
essere tenute a comunicare ai rispettivi 
Stati membri i dati e le informazioni in 
questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito del regolamento estendendolo, al fine di coprire tutte le 
fonti energetiche e l'intera catena infrastrutturale legata alle varie tipologie di fonti 
energetiche.
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Emendamento 41
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Gli Stati membri, a questo fine, 
devono comunicare alla Commissione dati 
e informazioni sui progetti d'investimento 
concernenti produzione, stoccaggio e 
trasporto di petrolio, gas naturale, energia 
elettrica, biocarburanti, carbone e anidride 
carbonica, programmati o in costruzione 
sul loro territorio. Le imprese interessate 
devono essere tenute a comunicare allo 
Stato membro, oppure quando si tratta di 
reti transfrontaliere, agli Stati membri i 
dati e le informazioni necessarie al 
controllo della realizzazione dei progetti 
annunciati.

Or. pl

Motivazione

Non si capisce perché vengano menzionati il gas e il petrolio e non il carbone che è una 
importante fonte di energia primaria. Anche l'attuazione dei progetti annunciati deve essere 
oggetto di controllo, specie quando si registrano ritardi. Solo così può essere garantita la 
trasparenza.

Emendamento 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Allo scopo di evitare un onere 
amministrativo sproporzionato e 
minimizzare i costi per gli Stati membri e 
le imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, il presente regolamento deve 

(12) Allo scopo di evitare un onere 
amministrativo sproporzionato e 
minimizzare i costi per gli Stati membri e 
le imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, il presente regolamento deve 
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offrire la possibilità di esentare gli Stati 
membri e le imprese dagli obblighi di 
notifica, a condizione che informazioni 
equivalenti vengano fornite alla 
Commissione a norma della legislazione 
specifica del settore dell'energia, adottata 
dalle istituzioni dell'Unione europea e 
finalizzata a realizzare gli obiettivi di 
mercati europei dell'energia competitivi, 
della sostenibilità del sistema europeo 
dell'energia e della sicurezza delle forniture 
di energia alla Comunità europea.

offrire la possibilità di esentare gli Stati 
membri e le imprese dagli obblighi di 
notifica, a condizione che informazioni 
equivalenti vengano fornite alla 
Commissione a norma della legislazione 
specifica del settore dell'energia, adottata 
dalle istituzioni dell'Unione europea e 
finalizzata a realizzare gli obiettivi di 
mercati europei dell'energia competitivi, 
della sostenibilità del sistema europeo 
dell'energia e della sicurezza delle forniture 
di energia alla Comunità europea. Occorre 
pertanto evitare ogni duplicazione degli 
obblighi di reporting di cui al terzo 
pacchetto sulla liberalizzazione nel settore 
dell'energia (direttiva 2009/72/CE, 
direttiva 2009/73/CE, regolamento (CE) 
n. 713/2009, regolamento (CE) n. 
714/2009 e regolamento (CE) n. 
715/2009).

Or. en

Emendamento 43
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis Gli Stati membri, gli organismi da 
essi delegati o, ove opportuno, gli 
organismi incaricati dei programmi di 
investimento specifici nei settori 
dell'energia dell'UE, assicurano la 
qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la 
chiarezza, la tempestività e la coerenza dei 
dati e delle informazioni che essi 
trasmettono alla Commissione, 
garantendo al tempo stesso la riservatezza 
dei dati o informazioni commercialmente 
sensibili.

Or. en
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Motivazione

Per assicurare la coerenza con l'articolo 6, occorre aggiungere un considerando che faccia 
riferimento alla responsabilità degli Stati membri, degli organismi da essi delegati o, ove 
opportuno, degli organismi incaricati di programmi di investimento specifici nel settore 
dell'energia dell'UE, onde assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la 
tempestività e la coerenza dei dati forniti e garantire al tempo stesso la riservatezza dei dati o 
informazioni commercialmente sensibili.

Emendamento 44
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La Commissione e in particolare
l'Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero effettuare delle analisi 
periodiche e transettoriali dell'andamento 
strutturale e delle prospettive del sistema 
energetico della Comunità e, se opportuno, 
delle analisi maggiormente focalizzate su 
taluni aspetti di questo sistema dell'energia. 
Queste analisi devono in particolare 
contribuire a individuare eventuali carenze 
nelle infrastrutture e negli investimenti ai 
fini dell'equilibrio a lungo termine di 
domanda e offerta di energia.

(15) La Commissione e in particolare il suo
Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero effettuare delle analisi 
periodiche e transettoriali dell'andamento 
strutturale e delle prospettive del sistema 
energetico della Comunità e, se opportuno, 
delle analisi maggiormente focalizzate su 
taluni aspetti di questo sistema dell'energia. 
Queste analisi devono integrare gli 
approcci nazionali, sviluppare dimensioni 
regionali e in particolare contribuire a
rafforzare la sicurezza energetica 
individuando eventuali carenze nelle 
infrastrutture e negli investimenti e rischi 
connessi, ai fini dell'equilibrio a lungo 
termine di domanda e offerta di energia.

Or. en
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Emendamento 45
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Le piccole e medie imprese 
devono poter beneficiare dell'opera di 
monitoraggio e reporting sui progetti di 
investimento energetico prevista dal 
presente regolamento, grazie alla quale i 
dati raccolti saranno messi a disposizione 
del pubblico contribuendo a termine a 
nuovi e più coordinati trend di 
investimento.

Or. en

Emendamento 46
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione può essere assistita 
da esperti degli Stati membri o da eventuali 
altri esperti competenti, allo scopo di 
sviluppare una visione comune e di 
promuovere la trasparenza per quanto 
riguarda i futuri sviluppi, il che è di 
particolare interesse per i nuovi entranti sul 
mercato.

(16) La Commissione può essere assistita 
da esperti degli Stati membri o da eventuali 
altri esperti competenti, allo scopo di 
sviluppare una visione comune delle 
potenziali carenze infrastrutturali e rischi 
connessi, e di promuovere la trasparenza 
per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che 
è di particolare interesse per i nuovi 
entranti sul mercato.

Or. en
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Emendamento 47
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) stante il quadro normativo che 
prescrive un reporting regolare per i 
progetti di investimento, la Commissione 
deve fornire agli Stati membri una 
valutazione dei provvedimenti volti a 
ridurre i rischi di sottoinvestimento o di 
investimento inadeguato.

Or. en

Emendamento 48
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 
elettrica e dei biocarburanti e sui progetti 
di investimento connessi all'anidride 
carbonica prodotta da questi settori.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, del 
carbone, dei combustibili rinnovabili per 
il trasporto, del riscaldamento-
raffreddamento, compresi il 
teleriscaldamento e -raffreddamento,
dell'energia elettrica, dei vettori energetici, 
specie dell'idrogeno, e dello stoccaggio di 
energia nonché sui progetti di 
investimento connessi alla cattura, 
trasporto e stoccaggio dell'anidride 
carbonica e sugli impianti nucleari diversi 
dalle centrali nucleari.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito del regolamento estendendolo, al fine di coprire tutte le 
fonti energetiche e l'intera catena infrastrutturale legata alle varie tipologie di fonti 
energetiche.

Emendamento 49
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 
elettrica e dei biocarburanti e sui progetti 
di investimento connessi all'anidride 
carbonica prodotta da questi settori.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di informazioni precise sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, del 
carbone, dei biocombustibili, dei 
combustibili nucleari e dell'energia 
elettrica ottenuta da tali vettori energetici,
e sui progetti di investimento connessi alla 
quota di  anidride carbonica, rilasciata e 
utilizzata da questi settori, per ogni unità 
di energia prodotta.

Or. pl

Motivazione

Nella versione originaria si parla di biocarburanti, trascurando fonti energetiche come il 
carbone e il nucleare.

Emendamento 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 1. Il presente regolamento istituisce un 
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quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 
elettrica e dei biocarburanti e sui progetti di 
investimento connessi all'anidride 
carbonica prodotta da questi settori.

quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 
elettrica e dei biocarburanti, portati avanti 
sia sul territorio dell'Unione europea che 
da imprese europee nei paesi terzi, e sui 
progetti di investimento connessi 
all'anidride carbonica prodotta da questi 
settori.

Or. ro

Motivazione

Precisazione del testo.

Emendamento 51
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 
elettrica e dei biocarburanti e sui progetti di 
investimento connessi all'anidride
carbonica prodotta da questi settori.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 
elettrica e dei biocarburanti e sui progetti di 
investimento connessi alla cattura e allo 
stoccaggio dell’anidride carbonica 
prodotta da questi settori.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.
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Emendamento 52
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento si applica ai tipi di 
investimenti elencati nell'allegato la cui 
realizzazione è già iniziata o deve iniziare 
entro i prossimi cinque anni o a impianti di 
cui è prevista la disattivazione entro i 
prossimi tre anni.

2. Il regolamento si applica ai tipi di 
investimenti elencati nell'allegato la cui 
realizzazione è già iniziata o deve iniziare 
entro i prossimi dieci anni o a impianti di
cui è prevista la disattivazione entro i 
prossimi cinque anni.

Or. en

Motivazione

E' importante, per elaborare i necessari studi e scenari, che l'ambito del regolamento sia 
esteso per ricomprendere i progetti a più lungo termine.

Emendamento 53
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento si applica ai tipi di 
investimenti elencati nell'allegato la cui 
realizzazione è già iniziata o deve iniziare 
entro i prossimi cinque anni o a impianti di 
cui è prevista la disattivazione entro i 
prossimi tre anni.

2. Il regolamento si applica ai tipi di 
investimenti elencati nell'allegato la cui 
realizzazione è già iniziata o deve iniziare 
entro i prossimi cinque anni o a impianti di 
cui è prevista la disattivazione entro i 
prossimi cinque anni.

Or. pl

Motivazione

I dati relativi all'intera infrastruttura o parte di essa da disattivare nel giro di cinque anni 
offrono una maggiore sicurezza di pianificazione rispetto alle informazioni che coprono un 
arco di tre anni, come originariamente previsto.
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Emendamento 54
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "infrastruttura": qualsiasi tipo di 
impianto o parti di impianto connesso alla 
produzione, al trasporto e allo stoccaggio 
di energia o anidride carbonica;

(1) "infrastruttura": qualsiasi tipo di 
impianto o parti di impianto connesso alla 
produzione, al trasporto e allo stoccaggio 
dell'energia e dei suoi vari vettori, o di
anidride carbonica;

Or. pl

Motivazione

L'energia può essere stoccata non solo nel senso fisico del termine: energia termica, energia 
elettrica o energia potenziale (ad es. l'acqua), ma anche in forma chimica attraverso le 
sostanze contenute in vettori energetici come idrocarburi, carbone, idrogeno ed altri. 

Emendamento 55
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) disattivazione di infrastrutture esistenti; c) disattivazione temporanea o definitiva 
di tutte le infrastrutture esistenti o di parte 
di esse

Or. pl

Motivazione

La disattivazione può essere definitiva o solo temporanea, ad esempio a seguito di lavori di 
manutenzione o anche di interruzioni operative programmate.
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Emendamento 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) ripristino ed esercizio dei sistemi di 
gasdotti e oleodotti, realizzazione di 
sistemi di controllo e rilevamento in 
tempo reale di dati, creazione ed impiego 
di sistemi atti ad incrementare la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas,

Or. ro

Motivazione

E' importante ricomprendere nella definizione di "progetti di investimento" il ripristino e 
l'esercizio di sistemi di gasdotti e oleodotti, i sistemi di controllo e rilevamento in tempo reale 
di dati, e i sistemi atti ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Emendamento 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) sviluppo di nuove interconnessioni 
per i sistemi di trasporto dell'energia fra 
l'Unione europea e i paesi vicini,

Or. ro

Motivazione

E' importante menzionare anche le interconnessioni fra i sistemi di trasporto dell'energia fra 
l'UE e gli Stati vicini.
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Emendamento 58
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "progetti di investimento programmati": 
i progetti di investimento allo stato prima 
che inizi la costruzione e che vengano 
sostenute spese in conto capitale o che la 
disattivazione dell'impianto divenga 
effettiva, inclusi i progetti di investimento 
i cui aspetti principali (ubicazione, 
impresa, aspetti tecnici, ecc.) possono, in 
tutto o in parte, essere soggetti ad 
ulteriore revisione o ad autorizzazione 
definitiva;

(3) "progetti di investimento programmati": 
i progetti di investimento per i quali sono 
stati rilasciati tutti i necessari permessi e 
autorizzazioni;

Or. en

Motivazione

E' possibile che alcune opere non superino mai la fase iniziale di progettazione oppure che 
incontrino in una fase successiva  problemi con il rilascio dei necessari permessi, 
riconducibili in ultima analisi all'inadeguatezza degli investimenti. Conseguentemente la 
Commissione deve prendere in considerazione solo i progetti che hanno ottenuto tutti i 
necessari permessi ed autorizzazioni.

(3) "progetti di investimento programmati": 
i progetti di investimento allo stato prima 
che inizi la costruzione e che vengano 
sostenute spese in conto capitale o che la 
disattivazione dell'impianto divenga 
effettiva, inclusi i progetti di investimento i 
cui aspetti principali (ubicazione, impresa, 
aspetti tecnici, ecc.) possono, in tutto o in 
parte, essere soggetti ad ulteriore revisione 
o ad autorizzazione definitiva;

(3) "progetti di investimento programmati": 
i progetti di investimento allo stato prima 
che inizi la costruzione e che vengano 
sostenute spese in conto capitale o che la 
disattivazione dell'impianto divenga 
effettiva, inclusi i progetti di investimento i 
cui aspetti principali (ubicazione, impresa,
determinati aspetti tecnici ed operativi di 
base che non configurano segreti 
industriali.) possono, in tutto o in parte, 
essere soggetti ad ulteriore revisione o ad 
autorizzazione definitiva;

Or. pl
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Motivazione

I dati operativi non sono in generale segreti industriali. Lo sono solo determinati dati tecnici.

Emendamento 60
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "produzione": la generazione di energia 
elettrica e il trattamento di carburanti, 
inclusi i biocarburanti;

(6) "produzione": la produzione di 
petrolio, gas e carbone o la generazione di 
energia elettrica, ivi compresa la 
cogenerazione di calore ed elettricità o la 
produzione di energia termica, compreso
il teleriscaldamento e -raffreddamento 
oppure il trattamento di carburanti, inclusi 
i biocarburanti

Or. en

Motivazione

La definizione va chiarita perché rifletta gli scopi del regolamento e corrisponda al modo in 
cui viene usato il termine stesso nell'Allegato.

Emendamento 61
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) "sistema energetico": un sistema 
chiuso per la produzione, il trasporto, la 
distribuzione e l'utilizzo di energia in uno 
Stato membro o in una più ampia regione.

Or. pl
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Motivazione

Si tratta di un sistema energetico chiuso di uno Stato membro, senza possibilità di trasporto 
transfrontaliero dell'energia.

Emendamento 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) "cattura": il processo di cattura 
dell'anidride carbonica dagli impianti 
industriali a fini di stoccaggio;

Or. en

Motivazione

Definizione in linea con la direttiva 2009/31/CE del 23 aprile 2009.

Emendamento 63
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "trasporto": la trasmissione di fonti di
energia o di prodotti o di anidride 
carbonica, attraverso una rete, in 
particolare:

(7) "trasporto": la trasmissione di energia
elettrica o da gas, di combustibili liquidi o 
di anidride carbonica, attraverso una rete, 
in particolare:

a) attraverso condotte, diverse dalla rete di 
condotte upstream e diverse dalla parte di 
condotte utilizzata principalmente nel 
contesto della distribuzione locale;

a) attraverso condotte, diverse dalla rete di 
condotte upstream e diverse dalla parte di 
condotte utilizzata principalmente nel 
contesto della distribuzione locale;

b) attraverso sistemi interconnessi ad alta e 
ad altissima tensione e diversi dai sistemi 
utilizzati principalmente nel contesto della 
distribuzione locale;

b) attraverso sistemi interconnessi ad alta e 
ad altissima tensione e diversi dai sistemi 
utilizzati principalmente nel contesto della 
distribuzione locale;
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Or. pl

Motivazione

Il trasporto non riguarda unicamente i vettori energetici come il gas e i combustibili liquidi o 
anche solidi, ma anche l'energia elettrica.

Emendamento 64
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "interconnettore": un punto 
transfrontaliero di interconnessione di
sistema fra le reti o le condotte di 
distribuzione dell'energia per il trasporto 
di idrocarburi gassosi o liquidi e di 
prodotti ottenuti dalla gassificazione, 
degassificazione o liquefazione del 
carbone con possibilità di inversione del 
flusso;

Or. pl

Motivazione

Il termine "interconnettore" si riferisce agli impianti con funzione di interconnessione che 
servono pertanto anche all'apertura all'esterno di sistemi energetici chiusi.

Emendamento 65
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) attraverso le condotte di 
teleriscaldamento e -raffreddamento;
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Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento ha omesso sotto la categoria "trasporto" il teleriscaldamento e -
raffreddamento. Sebbene tali reti abbiano carattere locale, i relativi investimenti vanno 
menzionati in quanto è tutta l'UE a beneficiarne in termini di sicurezza 
dell'approvvigionamento, efficienza energetica e riduzione delle emissioni. Inoltre, l'ostacolo 
maggiore alla diffusione di tali sistemi in Europa è rappresentato dal costo d'investimento, 
anche se, grazie al recupero di calore, il costo dell'impianto si sostituisce a quello per il 
combustibile.

Emendamento 66
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) "sito di deposito/stoccaggio": un 
sistema di serbatoi chiusi o una struttura 
geologica che forma uno spazio di 
stoccaggio chiuso;

Or. pl

Motivazione

Anche i siti di stoccaggio sono componenti materiali dell'infrastruttura. 

Emendamento 67
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

"stoccaggio": stoccaggio su base 
permanente o temporanea di fonti di
energia o di anidride carbonica in 
infrastrutture in superficie o sotterranee o 

b) "stoccaggio": stoccaggio su base 
permanente o temporanea di energia
termica o elettrica o loro vettori e di 
anidride carbonica in infrastrutture in 
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in siti geologici; superficie o sotterranee o in siti geologici;

Or. pl

Motivazione

La nuova definizione estende l'ambito funzionale, che è appunto quello di immagazzinare 
energia o fonti energetiche.

Emendamento 68
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "stoccaggio": stoccaggio su base 
permanente o temporanea di fonti di 
energia o di anidride carbonica in 
infrastrutture in superficie o sotterranee o 
in siti geologici;

(8) "stoccaggio": stoccaggio su base
permanente o temporanea di fonti di 
energia o di anidride carbonica in 
infrastrutture in superficie o sotterranee o 
in siti geologici oppure confinamento 
permanente ed ecocompatibile di biossido 
di carbonio in formazioni geologiche 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

La definizione dello stoccaggio di biossido di carbonio deve corrispondere a quella della 
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa 
allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Emendamento 69
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fonti primarie di energia, come petrolio, 
gas naturale o carbone, oppure fonti 
trasformate di energia, come l'energia 
elettrica;

a) fonti primarie di energia, come petrolio, 
gas naturale, carbone o combustibili 
nucleari, oppure fonti trasformate di 
energia, come l'energia elettrica;

Or. pl

Motivazione

I combustibili nucleari vanno anch'essi considerati come fonti primarie di energia.

Emendamento 70
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fonti di energia rinnovabili fra cui 
l'energia idroelettrica, da biomasse, 
eolica, dalle maree e geotermica;

[non riguarda la versione italiana]

Or. pl

Motivazione

[non riguarda la versione italiana]
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Emendamento 71
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis)" impianto nucleare":
a) un impianto di arricchimento, un 
impianto di fabbricazione di combustibile 
nucleare, una centrale nucleare, un 
impianto di riprocessamento, un reattore 
di ricerca, una struttura per lo stoccaggio 
del combustibile irraggiato; e
b) strutture per lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi ubicate nello stesso sito e 
direttamente connesse agli impianti 
nucleari di cui alla lettera a);

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve coprire l'intera catena infrastrutturale connessa con l'energia nucleare.
La definizione proviene dalla direttiva del Consiglio 2009/71/EURATOM. La formulazione è 
identica alla direttiva citata (articolo 3, paragrafo 1).

Emendamento 72
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) "dati aggregati": dati aggregati a 
livello nazionali o a un più ampio livello 
regionale. Qualora l'aggregazione a 
livello nazionale riveli informazioni 
commercialmente sensibili di una data 
impresa, si può procedere 
all'aggregazione a un livello regionale più 
ampio. Il livello "regionale" appropriato 
viene deciso dalla Commissione su 
proposta congiunta degli Stati membri 
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interessati o dei soggetti da essi delegati.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri l'aggregazione dei dati a livello nazionale non è sufficiente quando è 
una sola impresa a ricadere nell'ambito del presente regolamento. Il regolamento deve 
pertanto prevedere la possibilità di aggregare dati anche a un più ampio livello "regionale".
Tuttavia, per non lasciare all'impresa la decisione del livello regionale al quale aggregare i 
dati, è la Commissione a decidere sul livello regionale appropriato previa proposta 
congiunta degli Stati membri interessati o dei soggetti da essi delegati.

Emendamento 73
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter) "organismo specifico": un 
organismo cui la normativa settoriale 
dell'UE in campo energetico affida 
l'incarico di predisporre ed approvare 
piani pluriennali di sviluppo della rete e di 
investimenti in infrastrutture energetiche 
a livello dell'UE, come la Rete europea di 
gestori di sistemi di trasmissione 
dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 
del Regolamento (CE) n. 714/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009, relativo alle condizioni di 
accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica1 e la 
Rete europea di gestori del sistema di 
trasporto del gas di cui all'articolo 4 del 
Regolamento (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009, relativo alle condizioni di 
accesso alle reti di trasporto del gas 
naturale2.  
1 GU L 211, del 14.8.2009, pag. 15.
2 GU L 211, del 14.8.2009, pag. 36.
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Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento fa frequente riferimento a tali organismi specifici (cfr. ad es. art. 
3.2). Occorre chiarire che la norma fa specifico riferimento ai Gestori di cui al terzo 
pacchetto di liberalizzazione dell'energia approvato nella primavera/estate del 2009. E' 
pertanto opportuno menzionare esplicitamente ENTSO-E e ENTSO-G. Il modo migliore per 
farlo è attraverso le definizioni in modo che il termine sia chiaro in tutto il regolamento.

Emendamento 74
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter) "teleriscaldamento" o 
"teleraffreddamento": la distribuzione di 
energia termica in forma di vapore, acqua 
calda o liquidi refrigerati, da una fonte 
centrale di produzione verso una pluralità 
di edifici o siti tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi di lavorazione;

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve menzionare in modo esplicito il teleriscaldamento e -raffreddamento e la 
cogenerazione di calore ed elettricità. La maggior parte delle opzioni menzionate con 
riferimento all'elettricità raggiungono la massima efficienza quando forniscono calore 
oppure calore ed elettricità insieme. La definizione è ripresa testualmente dalla direttiva 
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2, lettera g)).
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Emendamento 75
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere 
amministrativo relativo alla raccolta e alla 
comunicazione, gli Stati membri o 
l'organismo al quale essi delegano questo 
compito, compilano tutti i dati e le 
informazioni specificati nel presente 
regolamento a partire dall'inizio del 2010 e 
successivamente ogni due anni.

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere 
amministrativo relativo alla raccolta e alla 
comunicazione, gli Stati membri o 
l'organismo al quale essi delegano questo 
compito, compilano tutti i dati e le 
informazioni specificati nel presente 
regolamento a partire dall'inizio del 2011 e 
successivamente ogni due anni.

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento sarà varato solo nel 2010, è irrealistico prevedere un reporting già a 
partire dallo stesso anno. Per quanto riguarda il reporting degli organismi specifici di cui al 
paragrafo 2, lettera b, è impossibile che i piani decennali comunitari di sviluppo della rete 
adottati da ENTSO-E e ENTSO-G siano disponibili nel 2010 dato che i rispettivi regolamenti 
entreranno in vigore soltanto il 3 marzo 2011.

Emendamento 76
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere 
amministrativo relativo alla raccolta e alla 
comunicazione, gli Stati membri o 
l'organismo al quale essi delegano questo 
compito, compilano tutti i dati e le 
informazioni specificati nel presente 
regolamento a partire dall'inizio del 2010 e 
successivamente ogni due anni.

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere 
amministrativo relativo alla raccolta e alla 
comunicazione, gli Stati membri o 
l'organismo al quale essi delegano questo 
compito, compilano tutti i dati e le 
informazioni specificati nel presente 
regolamento a partire dall'inizio del 2011 e 
successivamente ogni due anni.

Or. ro
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Motivazione

Perché vi sia tempo sufficiente per l'approvazione e la pubblicazione nonché per il varo di 
misure nazionali per il riconoscimento della conformità con le disposizioni del presente 
regolamento.

Emendamento 77
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi comunicano i dati aggregati e le 
informazioni rilevanti relative al progetto 
alla Commissione nel 2010, che diviene il 
primo anno di riferimento e, 
successivamente, ogni due anni.

Essi comunicano i dati aggregati e le 
informazioni rilevanti relative al progetto 
alla Commissione nel 2011, che diviene il 
primo anno di riferimento e, 
successivamente, ogni due anni.

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento sarà varato solo nel 2010, è irrealistico prevedere un reporting già a 
partire dallo stesso anno. Per quanto riguarda il reporting degli organismi specifici di cui al 
paragrafo 2, lettera b, è impossibile che i piani decennali comunitari di sviluppo della rete 
adottati da ENTSO-E e ENTSO-G siano disponibili nel 2010 dato che i rispettivi regolamenti 
entreranno in vigore soltanto il 3 marzo 2011.

Emendamento 78
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi comunicano i dati aggregati e le 
informazioni rilevanti relative al progetto 
alla Commissione nel 2010, che diviene il 
primo anno di riferimento e, 
successivamente, ogni due anni.

Essi comunicano i dati aggregati e le 
informazioni rilevanti relative al progetto 
alla Commissione nel 2011, che diviene il 
primo anno di riferimento e, 
successivamente, ogni due anni.

Or. ro
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Motivazione

Considerati i costi per la raccolta e la trasmissione di dati e il fatto che i dati stessi saranno 
raccolti a partire dal 2010, è importante che la loro notifica avvenga dopo che sia trascorso 
tempo sufficiente per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Il 2011 appare pertanto 
un termine adeguato per una prima relazione. 

Emendamento 79
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri evitano duplicazioni 
nella raccolta dei dati e riducono al minimo 
i costi per le imprese.

2. Gli Stati membri evitano duplicazioni 
nella raccolta dei dati se il loro 
rilevamento è già prescritto dalla vigente 
legislazione UE e riducono al minimo i 
costi per le imprese.

Or. en

Motivazione

Occorre porre l'accento sulla necessità di evitare duplicazioni nel reporting e dunque inutili 
oneri amministrativi.

Emendamento 80
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le capacità programmate o in 
costruzione;

a) le capacità programmate o in 
costruzione per la produzione, il trasporto 
o lo stoccaggio, con indicazione delle 
capacità che si trovano ancora nella fase 
di programmazione e di quelle che si 
trovano già in fase di realizzazione;
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Or. pl

Motivazione

Per la valutazione della sicurezza energetica è indispensabile distinguere fra i progetti di 
investimento, quelli che possono essere considerati sicuri e in grado di contribuire entro 
breve al miglioramento della sicurezza e quelli che si trovano solo nella fase di 
pianificazione. Per la produzione, è possibile che tali incertezze siano riconducibili al 
processo decisionale; per il trasporto i motivi possono risiedere nella complessità dell'iter di 
autorizzazione.

Emendamento 81
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i particolari relativi al 
finanziamento e soprattutto le cifre 
previste e le fonti del finanziamento 
stesso, ivi compresa la quota del 
contributo finanziario pubblico ai progetti 
di investimento;

Or. en

Motivazione

Per le infrastrutture energetiche è importante, per poter operare delle stime e dirigere 
correttamente i finanziamenti pubblici, fornire dati relativi alle previste fonti di 
finanziamento, in particolare le cifre e le quote del finanziamento UE e nazionale a favore dei 
progetti.

Emendamento 82
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le date alle quali i necessari 
permessi ed autorizzazioni di costruzione 
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sono stati rilasciati;

Or. en

Motivazione

Come suggerito nel Parere (TEN/411) del Comitato economico e sociale europeo, questo 
regolamento dovrebbe servire anche a valutare lo stato di avanzamento dei progetti notificati 
rispetto ai tempi previsti.

Emendamento 83
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le tecnologie di interesse per la sicurezza 
delle forniture, come flussi inversi, 
dispositivi per il cambio di combustibile o 
eventuali altri impianti pertinenti;

e) le tecnologie di interesse per la sicurezza 
delle forniture, come inversione dei flussi
in tutto il sistema, dispositivi per il cambio 
di combustibile o eventuali altri impianti 
pertinenti;

Or. pl

Motivazione

Il trasporto riguarda l'intera UE.

Emendamento 84
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il periodo di indisponibilità 
dell'infrastruttura in caso di 
ammodernamento.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a prevenire una situazione di indisponibilità di un impianto e le relative 
conseguenze, specie in caso di investimenti di una certa importanza.

Emendamento 85
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le notifiche di cui all'articolo 3 
includono il volume di capacità installata
all'inizio dell'anno di riferimento in 
questione.

3. Le notifiche di cui all'articolo 3 
includono il volume delle capacità
installate di produzione, trasporto e 
stoccaggio all'inizio dell'anno di 
riferimento in questione.

Or. pl

Motivazione

Per meglio precisare il testo.

Emendamento 86
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le notifiche di cui all'articolo 3 
includono il volume di capacità installata
all'inizio dell'anno di riferimento in 
questione.

3. Le notifiche di cui all'articolo 3 
includono il volume di capacità disponibile
all'inizio dell'anno di riferimento in 
questione.

Or. en

Motivazione

Precisazione.
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Emendamento 87
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi 
delegati o, ove opportuno, gli organismi 
incaricati dei programmi di investimento 
specifici nei settori dell'energia dell'UE, 
assicurano la qualità, la pertinenza, 
l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e 
la coerenza dei dati e delle informazioni 
che essi trasmettono alla Commissione.

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi 
delegati o, ove opportuno, gli organismi 
incaricati dei programmi di investimento 
specifici nei settori dell'energia dell'UE, 
assicurano la qualità, la pertinenza, 
l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e 
la coerenza dei dati e delle informazioni 
che essi trasmettono alla Commissione, e 
in particolare garantiscono che gli 
investimenti in infrastrutture energetiche 
siano pienamente in linea con i rispettivi 
target nazionali di energia da fonti 
sostenibili e rinnovabili e con i rispettivi 
piani nazionali d'azione in materia di 
energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

I dati forniti a norma del presente regolamento vanno utilizzati insieme e complementarmente 
a quelli forniti nel quadro dei piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili, ed essere 
pienamente compatibili con gli stessi ai fini del conseguimento dei target europeo in fatto di 
energie rinnovabili. Cfr. anche emendamento all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 88
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi 
delegati o, ove opportuno, gli organismi 
incaricati dei programmi di investimento 
specifici nei settori dell'energia dell'UE, 
assicurano la qualità, la pertinenza, 
l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e 

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi 
delegati o, ove opportuno, gli organismi
specifici incaricati dei programmi di 
investimento specifici nei settori 
dell'energia dell'UE, assicurano la qualità, 
la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la 
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la coerenza dei dati e delle informazioni 
che essi trasmettono alla Commissione.

tempestività e la coerenza dei dati e delle 
informazioni che essi trasmettono alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Conseguenza della nuova definizione di cui all'articolo 2, punto 10 bis, che chiarisce che gli 
"organismi specifici" sono appunto ENTSO-E e ENTSO-G. 

Emendamento 89
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di organismi incaricati dei 
programmi di investimento specifici nei 
settori dell'energia dell'UE, i dati e le 
informazioni trasmesse devono essere 
accompagnati da osservazioni degli Stati 
membri sulla qualità dei dati e delle 
informazioni raccolte.

Nel caso di organismi incaricati dei 
programmi di investimento specifici nei 
settori dell'energia dell'UE, i dati e le 
informazioni trasmesse devono essere 
accompagnati da osservazioni degli Stati 
membri sulla qualità e la pertinenza dei 
dati e delle informazioni raccolte.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri, i soggetti da essi delegati o eventualmente gli organismi incaricati dei 
programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'UE devono assicurare non 
soltanto la qualità ma anche la pertinenza dei dati forniti.

Emendamento 90
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di organismi incaricati dei 
programmi di investimento specifici nei 

Nel caso di organismi specifici incaricati 
dei programmi di investimento specifici nei 
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settori dell'energia dell'UE, i dati e le 
informazioni trasmesse devono essere 
accompagnati da osservazioni degli Stati 
membri sulla qualità dei dati e delle 
informazioni raccolte.

settori dell'energia dell'UE, i dati e le 
informazioni trasmesse devono essere 
accompagnati da osservazioni degli Stati 
membri sulla qualità dei dati e delle 
informazioni raccolte.

Or. en

Motivazione

Conseguenza della nuova definizione di cui all'articolo 2, punto 10 bis, che chiarisce che gli 
"organismi specifici" sono appunto ENTSO-E e ENTSO-G. 

Emendamento 91
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione pubblica dati e 
informazioni ad essa trasmesse ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
La Commissione assicura inoltre 
l'accesso alle informazioni ambientali a 
norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 settembre 2006, sull'applicazione 
alle istituzioni e agli organi comunitari 
delle disposizioni della convenzione di 
Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale1.

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

Gli Stati membri o gli organismi da essi 
delegati tutelano la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale, in conformità delle 
disposizioni della direttiva 2003/4/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 gennaio 2003, sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale2.
1GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.



AM\798540IT.doc 41/64 PE430.916v01-00

IT

2 GU L 41, del 14.02.2003, pag. 26.

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di allineare le disposizioni del regolamento con la convenzione di 
Århus e con i relativi strumenti di attuazione a livello CE e di Stati membri, e segnatamente il 
regolamento"Århus" e la direttiva concernente l'accesso pubblico alle informazioni 
ambientali. 

Emendamento 92
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La Commissione può, con l'accordo 
degli Stati membri,  pubblicare dati e 
informazioni ad essa trasmesse ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a 
condizione che dati e informazioni 
vengano pubblicati in forma aggregata e 
senza che vengano diffusi o possano 
essere dedotti particolari concernenti 
singole imprese, soprattutto quando in 
uno Stato membro l'impresa interessata è 
una sola.

Or. pl

Motivazione

I dati tecnici presentati in forma aggregata non sempre garantiscono la protezione del 
segreto industriale, soprattutto quando in uno Stato membro l'impresa interessata è una sola.
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Emendamento 93
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Per le imprese quotate o detenute maggioritariamente dallo stato tali informazioni sono 
pubbliche e non necessitano di protezione. L'emendamento mira a una maggiore trasparenza 
per le parti interessate.

Emendamento 94
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La pubblicazione di dati aggregati va protetta dalle situazioni di svantaggio competitivo che 
potrebbero verificarsi nei piccoli Stati con un solo o con pochi operatori. Una soluzione - su 
cui occorre insistere - consiste nel celare i dati aggregandoli a un più ampio livello 
regionale.

Emendamento 95
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione è responsabile dello 
sviluppo, della custodia, della gestione e 
del mantenimento delle risorse IT 
necessarie per ricevere, immagazzinare ed 
eseguire il trattamento dei dati e delle 
informazioni notificati alla Commissione ai 
sensi del presente regolamento.

La Commissione è responsabile dello 
sviluppo, della custodia, della gestione e 
del mantenimento delle risorse IT
finalizzate alla pianificazione, necessarie 
per ricevere, immagazzinare ed eseguire il 
trattamento dei dati e delle informazioni
sulle infrastrutture energetiche notificati 
alla Commissione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. pl

Motivazione

Occorre indicare lo scopo del trattamento di tali dati.

Emendamento 96
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base dei dati e delle informazioni 
ricevute e, se opportuno, di eventuali altre 

1. Sulla base dei dati e delle informazioni 
ricevute e, se opportuno, di eventuali altre 
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fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla 
Commissione, quest'ultima procede almeno 
ogni due anni ad una analisi transettoriale 
dell'andamento strutturale e delle 
prospettive del sistema dell'energia 
dell'UE, in particolare allo scopo di:

fonti di dati - fra cui i piani d'azione 
nazionali in materia di energie 
rinnovabili, e in particolare i dati 
concernenti fonti decentrate di energia 
rinnovabile che non raggiungono le soglie 
di capacità indicate nell'Allegato -  e dei 
dati acquistati dalla Commissione, 
quest'ultima procede almeno ogni due anni 
ad una analisi transettoriale dell'andamento 
strutturale e delle prospettive del sistema 
dell'energia dell'UE, in particolare allo 
scopo di:

Or. en

Motivazione

La Commissione europea deve anche tener conto, per l'elaborazione dei suoi scenari, della 
produzione decentrata di energia rinnovabile che esula dall'ambito del regolamento, ma che 
sarà inclusa nei piani d'azione nazionali. Anche gli eventuali surplus di produzione 
energetica devono essere presi in considerazione e integrati negli scenari della Commissione.
Cfr. anche l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 97
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare potenziali futuri divari tra 
domanda e offerta di energia;

a) individuare potenziali futuri divari tra 
domanda e offerta di energia ed eventuali 
surplus, come l'energia termica eccedente 
di origine industriale e la produzione 
dell'elettricità utilizzata dal 
teleriscaldamento e -raffreddamento;

Or. en

Motivazione

La Commissione europea deve anche tener conto, per l'elaborazione dei suoi scenari, della 
produzione decentrata di energia rinnovabile che esula dall'ambito del regolamento, ma che 
sarà inclusa nei piani d'azione nazionali. Anche gli eventuali surplus di produzione 
energetica devono essere presi in considerazione e integrati negli scenari della Commissione.
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Cfr. anche l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 98
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) rivelare i rischi di un'eccessiva 
dipendenza da una particolare 
infrastruttura energetica;

Or. fr

Emendamento 99
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis)  monitorare progetti di investimento 
al di fuori dell'UE;

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'Allegato, punti 2.1 e 3.2.

Emendamento 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) analizzare l'andamento dei progetti 
di investimento a partire dalla data alla 
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quale sono stati rilasciati i relativi 
permessi ed autorizzazioni;

Or. en

Motivazione

E' importante seguire il progetto dopo il rilascio delle autorizzazioni di costruzione, in 
particolare per stabilire quanto tempo occorra prima che la struttura diventi operativa.

Emendamento 101
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) verificare il rispetto degli impegni 
degli Stati membri, soprattutto in materia 
di energie rinnovabili;

Or. fr

Emendamento 102
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) analizzare il grado di vetustà 
delle reti e valutare le esigenze di 
investimento.

Or. fr
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Emendamento 103
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura che, nel 
condurre le analisi di cui al paragrafo 1, i 
progetti che si trovano nella fase iniziale 
di sviluppo siano valutati sulla base delle 
loro probabilità di completamento.

Or. en

Motivazione

E' importante che le analisi non diano una visione distorta della situazione.

Emendamento 104
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel preparare le analisi di cui al 
paragrafo 1, la Commissione può farsi 
assistere da esperti di Stati membri e/o 
eventuali altri esperti con competenze 
specifiche nel settore interessato.

2. Nel preparare le analisi di cui al 
paragrafo 1, la Commissione coordina gli 
organismi preposti ai programmi di 
investimento specifici nei settori 
dell'energia dell'UE e può farsi assistere 
da esperti di Stati membri e/o eventuali 
altri esperti con competenze specifiche nel 
settore interessato.

Or. en
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Emendamento 105
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel preparare le analisi di cui al 
paragrafo 1, la Commissione può farsi 
assistere da esperti di Stati membri e/o 
eventuali altri esperti con competenze 
specifiche nel settore interessato.

2. Nel preparare le analisi di cui al 
paragrafo 1, la Commissione consulta il 
pubblico ivi compresi tutti i gruppi e le 
associazioni interessate e può farsi 
assistere da esperti di Stati membri e/o
eventuali altri esperti con competenze 
specifiche nel settore interessato.

Or. en

Motivazione

La definizione di scenari energetici europei da parte della Commissione deve essere aperta a 
una piena consultazione del pubblico.

Emendamento 106
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. la Commissione fornisce agli Stati 
membri una valutazione dei 
provvedimenti necessari per ridurre i 
rischi di sottoinvestimento o di 
investimento inadeguato.

Or. en

Motivazione

E' importante dare un feedback agli Stati membri.
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Emendamento 107
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può discutere le analisi 
con le parti interessate. Essa trasmette le 
analisi effettuate al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo e provvede alla loro 
pubblicazione.

3. La Commissione può discutere le analisi 
con le parti interessate indicate all'articolo 
6, paragrafo 1. Essa trasmette le analisi 
effettuate al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo e provvede alla loro 
pubblicazione.

Or. nl

Motivazione

Se lo desidera la Commissione può discutere le analisi con le parti interessate. L'espressione 
olandese "betrokken partijen" (nella traduzione inglese "interested parties") è più ambigua 
che nella versione inglese. Si ritiene pertanto opportuno far riferimento all'articolo 6, 
paragrafo 1, che dà una descrizione più dettagliata di tali soggetti.

Emendamento 108
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per conservare una certa coerenza 
fra le varie pubblicazioni di dati di 
monitoraggio, la Commissione tiene conto 
dei dati relativi ai progetti di investimento 
di lunga durata nel settore delle 
infrastrutture energetiche, elaborati nelle 
sedi specifiche istituite dalle altre 
pertinenti disposizioni normative, come il 
regolamento (CE) n. 714/2009.  

Or. pl
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Motivazione

I dati presentati devono essere coerenti fra loro.

Emendamento 109
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per migliorare la qualità dei dati, la 
Commissione, quando procede al riesame 
di cui al primo paragrafo valuta se del 
caso le soglie minime indicate 
nell'Allegato al presente regolamento ed 
eventualmente fa obbligo agli Stati 
membri di precisare le caratteristiche 
principali dell'infrastruttura o le capacità 
programmate o in costruzione.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere la notifica prospetto delle caratteristiche principali dell'infrastruttura 
oppure delle capacità programmate o in costruzione, visto che tali "caratteristiche principali" 
sono menzionate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ma non definite; d'altro canto rendere 
questa disposizione vincolante nella presente proposta di regolamento finirebbe per 
rallentare la fase di implementazione. Cfr. anche il parere TEN/411 del Comitato economico 
e sociale europeo).

Emendamento 110
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato – punto -1.1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1.1. Produzione
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- Impianti di estrazione con una capacità 
di almeno 20 000 barili al giorno

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il testo della proposta di regolamento nel suo insieme.

Emendamento 111
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1.1 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Sono esclusi gli impianti chimici che non
producono olio combustibile e/o 
carburante o che li producono soltanto 
come prodotti sussidiari.

Sono esclusi gli impianti chimici che non 
producono olio combustibile e/o carburante 
o che li producono soltanto come prodotti 
sussidiari (meno del 10% della produzione 
annua calcolata sulla massa).

Or. en

Motivazione

Precisazione tecnica.

Emendamento 112
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1.2 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Rientrano in tali progetti anche gli 
investimenti per il ripristino e l'esercizio 
di sistemi di gasdotti e oleodotti, per la 
realizzazione di sistemi di controllo e 
raccolta in tempo reale di dati e per la 
realizzazione ed impiego di sistemi atti ad 
incrementare la sicurezza 
dell'approvvigionamento di prodotti 
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petroliferi.
Sono escluse le condotte destinate a fini 
militari e quelle che riforniscono impianti 
al di fuori del campo di applicazione del 
punto 1.1.

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

Or. ro

Motivazione

In tali progetti dovrebbero essere ricompresi gli investimenti per il ripristino e l'esercizio di 
sistemi di gasdotti e oleodotti, per la realizzazione di sistemi di controllo e raccolta in tempo 
reale di dati e per i sistemi atti ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di 
prodotti petroliferi.

Emendamento 113
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1.2 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli impianti a finalità militare non devono essere esclusi, perché altrimenti si rischia, a 
seconda della definizione adottata dallo Stato membro, di escludere gran parte 
dell'infrastruttura. L'emendamento non pregiudica naturalmente il successivo trattamento 
riservato di tali informazioni da parte della Commissione.
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Emendamento 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1.3 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Rientrano in tali progetti anche gli 
investimenti per la messa in servizio di 
impianti di stoccaggio di petrolio e 
prodotti petroliferi e per i sistemi di 
controllo e raccolta in tempo reale di dati. 

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

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

Or. ro

Motivazione

Dovrebbero rientrare in tali progetti anche gli investimenti per la realizzazione di impianti di 
stoccaggio di petrolio e prodotti petroliferi e per i sistemi di controllo e raccolta in tempo 
reale di dati. 

Emendamento 115
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1.3 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

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

Sono esclusi i serbatoi destinati a rifornire
impianti al di fuori del campo di 
applicazione del punto 1.1.

Or. en

Motivazione

Gli impianti a finalità militare non devono essere esclusi, perché altrimenti si rischia, a 
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seconda della definizione adottata dallo Stato membro, di escludere gran parte 
dell'infrastruttura. L'emendamento non pregiudica naturalmente il successivo trattamento 
riservato di tali informazioni da parte della Commissione.

Emendamento 116
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato – punto -2.1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-2.1. Produzione
- Impianti di estrazione con una capacità 
di almeno 0,1 m cm al giorno

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il testo della proposta di regolamento nel suo insieme.

Emendamento 117
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2.1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

Gasdotti e progetti d'interesse comune 
identificati negli orientamenti stabiliti a 
norma dell'articolo 155 del trattato CE.

Gasdotti considerati collegamenti 
essenziali nelle reti di interconnessione 
nazionali o internazionali, gasdotti e 
progetti d'interesse comune identificati 
negli orientamenti stabiliti a norma 
dell'articolo 155 del trattato CE e progetti 
indicati nell'Allegato al regolamento (CE) 
n. 663/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, che 
istituisce un programma per favorire la 
ripresa economica tramite la concessione 
di un sostegno finanziario comunitario a 
favore di progetti nel settore dell’energia1.
________________
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Or. en

Motivazione

Previa consultazione del Servizio giuridico del Parlamento europeo.

Emendamento 118
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2.1 –  ultimo paragrafo bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tali progetti sono ricompresi gli 
investimenti per il ripristino e l'esercizio 
di sistemi di gasdotti, per la realizzazione 
di sistemi di controllo e raccolta in tempo 
reale di dati e per i sistemi atti ad 
incrementare la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

Or. ro

Motivazione

In tali progetti dovrebbero essere ricompresi gli investimenti per il ripristino e l'esercizio di 
sistemi di gasdotti, per la realizzazione di sistemi di controllo e raccolta in tempo reale di 
dati e per i sistemi atti ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Emendamento 119
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2.3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-  software and hardware che permettano 
di monitorare e informare in tempo reale 
le competenti agenzie dell'UE sulle scorte 
di gas.



PE430.916v01-00 56/64 AM\798540IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Un sistema informatico di questo tipo è un investimento infrastrutturale indispensabile per 
rafforzare e qualificare gli sforzi volti ad ottenere un sistema di segnalazione e prevenzione 
ben funzionante nel campo della sicurezza energetica per il gas. Esso garantirebbe inoltre 
l'applicabilità del programma N-1.

Emendamento 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2.3 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Rientrano in tali progetti anche gli 
investimenti per l'esercizio di impianti di
stoccaggio di gas naturale e per i sistemi 
di controllo e raccolta in tempo reale di 
dati. 

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e 
gli impianti destinati a fini militari, nonché 
quelli che riforniscono gli impianti chimici 
che non producono prodotti energetici o 
che li producono soltanto come prodotti 
sussidiari.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e 
gli impianti destinati a fini militari, nonché 
quelli che riforniscono gli impianti chimici 
che non producono prodotti energetici o 
che li producono soltanto come prodotti 
sussidiari.

Or. ro

Motivazione

Dovrebbero rientrare in tali progetti anche gli investimenti per l'esercizio di impianti di 
stoccaggio di gas naturale e per i sistemi di controllo e raccolta in tempo reale di dati. 

Emendamento 121
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2.3 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e 
gli impianti destinati a fini militari, 
nonché quelli che riforniscono gli impianti 

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e 
gli impianti che riforniscono gli impianti 
chimici che non producono prodotti 
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chimici che non producono prodotti 
energetici o che li producono soltanto 
come prodotti sussidiari.

energetici o che li producono soltanto 
come prodotti sussidiari.

Or. en

Motivazione

Gli impianti a finalità militare non devono essere esclusi, perché altrimenti si rischia, a 
seconda della definizione adottata dallo Stato membro, di escludere gran parte 
dell'infrastruttura. L'emendamento non pregiudica naturalmente il successivo trattamento 
riservato di tali informazioni da parte della Commissione.

Emendamento 122
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. CARBONE, LIGNITE E SCISTI 
BITUMINOSI
- Miniere a cielo aperto nuove o ampliate 
con una produzione annua non inferiore 
alle [xx] tonnellate.
- Miniere sotterranee nuove o ampliate 
con una produzione annua non inferiore 
alle [xx] tonnellate.

Or. en

Motivazione

Visto che il carbone viene menzionato nella definizione delle fonti energetiche, l'Allegato deve 
includere un capitolo sulle infrastrutture del settore carboniero.
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Emendamento 123
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Carbone
- Impianti di estrazione con una capacità 
di almeno XXX
- Impianti di produzione con una capacità 
di almeno XXX

Or. en

Emendamento 124
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

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

- Sistemi solari termici e geotermici 
concentrati (gruppi di una potenza di 10 
MW o più) e impianti fotovoltaici (con 
una capacità di 1 MW o più);

Or. en

Motivazione

Gli impianti fotovoltaici sono per definizione decentrati per cui la soglia proposta appare di 
gran lunga troppo elevata. Mantenere la soglia di 10 MW significa sostanzialmente far 
rientrare nella normativa meno del 10% degli impianti di questo tipo.
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Emendamento 125
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

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

- Sistemi solari termici, geotermici e 
fotovoltaici concentrati (gruppi di una 
potenza di 5 MW o più);

Or. en

Motivazione

In base a stime approssimative, mantenere la soglia di 10 MW significa sostanzialmente far 
rientrare nella normativa meno del 10% degli impianti di questo tipo.

Emendamento 126
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 127
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.1 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- impianti decentrati per la produzione di 
energia rinnovabile collegati a una rete 
elettrica o per i quali è stato concluso un 
contratto di acquisto da parte di 
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un'impresa, con una capacità di 
produzione cumulata superiore ai 10 MW.

Or. fr

Emendamento 128
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

Linee di trasmissione aeree, purché siano 
progettate per una tensione di 150 kV o 
più;

Linee di trasmissione aeree, purché siano 
progettate per una tensione di 100 kV o 
più;

Or. en

Motivazione

L'attuale tensione di 150 kV potrebbe escludere molte linee di 110 kV in progetto in alcuni 
Stati membri.

Emendamento 129
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato punto 3.2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- Progetti d'interesse comune identificati 
negli orientamenti stabiliti a norma 
dell'articolo 155 del trattato CE.

- progetti d'interesse comune identificati 
negli orientamenti stabiliti a norma 
dell'articolo 155 del trattato CE e progetti 
indicati nell'Allegato al regolamento (CE) 
n. 663/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, che 
istituisce un programma per favorire la 
ripresa economica tramite la concessione 
di un sostegno finanziario comunitario a 
favore di progetti nel settore dell’energia1.
________________
1GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.
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Or. en

Motivazione

Previa consultazione del Servizio giuridico del Parlamento europeo.

Emendamento 130
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- rete di teleriscaldamento con un 
diametro di almeno 300 mm.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di teleriscaldamento hanno importanza strategica ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi del 2020: maggiore efficienza e utilizzo accresciuto delle fonti di energia 
rinnovabile nei settori del riscaldamento-raffreddamento. Occorre dunque menzionarli nella 
proposta.

Emendamento 131
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2 bis. Impianti di stoccaggio ed altri 
impianti nucleari
- impianti di stoccaggio di elettricità
- impianti di stoccaggio di scorie 
radioattive
- impianti nucleari diversi da quelli di cui 
al punto 3.1, primo trattino e al punto 3.3, 
secondo trattino. 
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Or. en

Emendamento 132
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato – punto -5.1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-5.1. Cattura
- impianti di cattura di CO2 collegati agli 

impianti di produzione di cui ai punti 1.1 
e 3.1 (laddove pertinente) con una 
capacità di cattura di almeno 100 kt/anno.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il testo della proposta di regolamento nel suo insieme.

Emendamento 133
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato – punto 5.2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio 
o complesso con una potenza di 100 kt o 
più).

- Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio 
o complesso con una potenza di
100 kt/anno o più).

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il testo della proposta di regolamento nel suo insieme.
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Emendamento 134
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Allegato – punto 5.2 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Rientrano in questo paragrafo anche i 
progetti di stoccaggio di anidride 
carbonica in siti geologici, previsti nel 
regolamento che istituisce un programma 
per favorire la ripresa economica tramite 
la concessione di un sostegno finanziario 
comunitario a favore di progetti nel 
settore dell’energia.

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

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

Or. ro

Motivazione

E' importante che in questo paragrafo siano menzionati anche i progetti di stoccaggio di 
anidride carbonica in siti geologici, previsti nel regolamento che istituisce un programma per 
favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a 
favore di progetti nel settore dell’energia.

Emendamento 135
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – punto 5.2 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

Rientrano in tali progetti anche gli 
investimenti per l'esercizio di impianti di 
stoccaggio di anidride carbonica e per i 
sistemi di controllo e raccolta in tempo 
reale di dati. 

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

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

Or. ro
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Motivazione

Dovrebbero rientrare in tali progetti anche gli investimenti per l'esercizio di impianti di 
stoccaggio di gas naturale e per i sistemi di controllo e raccolta in tempo reale di dati. 

Emendamento 136
Yannick Jadot

Proposta di regolamento
Allegato – punto 5.2 –  ultimo paragrafo

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I progetti di R&S non devono essere esclusi perché ciò significherebbe sostanzialmente che 
per i prossimi 10-15 anni non potranno essere messe a disposizioni informazioni in materia di 
cattura e sequestro del carbonio (CCS). La direttiva CCS si applica in linea di principio 
anche a questi impianti.


