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Emendamento 115
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 172,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 172 e 
194,

Or. en

Emendamento 116
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la risoluzione del Parlamento 
europeo del 5 luglio 2011 sulle priorità 
per le infrastrutture energetiche per il 
2020 e oltre (2011/2034(INI)),

Or. en

Emendamento 117
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo 
ha espresso il proprio accordo in merito 
alla proposta della Commissione di varare 
una nuova strategia "Europa 2020". Una 
delle priorità della strategia di Europa 2020 

(1) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo 
ha espresso il proprio accordo in merito 
alla proposta della Commissione di varare 
una nuova strategia "Europa 2020". Una 
delle priorità della strategia di Europa 2020 



PE487.726v01-00 4/98 AM\898891IT.doc

IT

è il raggiungimento di una crescita 
sostenibile promuovendo un'economia più 
efficiente dal punto di vista delle risorse, 
più rispettosa dell'ambiente e più 
competitiva. Tale strategia pone le 
infrastrutture energetiche in primo piano 
come parte integrante dell'iniziativa faro 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", sottolineando la necessità di 
ammodernare rapidamente le reti 
dell'Europa, creando interconnessioni a 
livello continentale, in particolare per 
integrare le fonti di energia rinnovabile.

è il raggiungimento di una crescita 
sostenibile promuovendo un'economia più 
efficiente dal punto di vista delle risorse, 
più sostenibile e più competitiva. Tale 
strategia pone le infrastrutture energetiche 
in primo piano come parte integrante 
dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse", sottolineando 
la necessità di ammodernare rapidamente 
le reti dell'Europa, creando 
interconnessioni a livello continentale, in 
particolare per integrare le fonti di energia 
rinnovabile.

Or. en

Emendamento 118
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'obiettivo del raggiungimento, in 
tutti gli Stati membri, di un livello di 
interconnessione pari ad almeno il 10% 
della capacità di produzione installata, 
stabilito al Consiglio europeo di 
Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, non è 
stato conseguito.

Or. en

Emendamento 119
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La decisione n. 1364/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 

(4) Secondo l'articolo 171 del TFUE, uno 
degli obiettivi delle reti transeuropee nel 
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6 settembre 2006, stabilisce gli 
orientamenti per le reti transeuropee nel 
settore dell'energia (RTE-E). Tali 
orientamenti (RTE-E) mirano a sostenere 
l'effettiva realizzazione del mercato interno 
dell'energia dell'Unione incoraggiando nel 
contempo la produzione, il trasporto, la 
distribuzione e l'uso razionali delle risorse 
energetiche, a ridurre l'isolamento delle 
regioni meno favorite e insulari, a rendere 
sicuro e diversificare l'approvvigionamento 
energetico dell'Unione anche tramite la 
cooperazione con paesi terzi e a contribuire 
allo sviluppo sostenibile e alla protezione 
dell'ambiente.

settore dell'energia è il conseguimento 
degli obiettivi dell'Articolo 170 del TFUE. 
A questo riguardo, occorre tener conto
della decisione n. 1364/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 settembre 2006, che stabilisce gli 
orientamenti per le reti transeuropee nel 
settore dell'energia (RTE-E). Tali 
orientamenti (RTE-E) mirano a sostenere 
l'effettiva realizzazione del mercato interno 
dell'energia dell'Unione incoraggiando nel 
contempo la produzione, il trasporto, la 
distribuzione e l'uso razionali delle risorse 
energetiche, a ridurre l'isolamento delle 
regioni meno favorite e insulari, a rendere 
sicuro e diversificare l'approvvigionamento 
energetico dell'Unione anche tramite la 
cooperazione con paesi terzi e a contribuire 
allo sviluppo sostenibile e alla protezione 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

La decisione n. 1364/2006 stabilisce che la riduzione dell'isolamento delle regioni meno 
favorite e insulari e la coesione economica e sociale costituiscono un chiaro obiettivo della 
strategia RTE. Questo deve valere anche per il nuovo regolamento, che deve inoltre chiarire 
che l'iniziativa relativa alle infrastrutture integra ed è conforme agli obiettivi del trattato UE.

Emendamento 120
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La decisione n. 1364/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 settembre 2006, stabilisce gli 
orientamenti per le reti transeuropee nel 
settore dell'energia (RTE-E). Tali 
orientamenti (RTE-E) mirano a sostenere 
l'effettiva realizzazione del mercato interno 
dell'energia dell'Unione incoraggiando nel 

(4) La decisione n. 1364/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 settembre 2006, stabilisce gli 
orientamenti per le reti transeuropee nel 
settore dell'energia (RTE-E). Tali 
orientamenti (RTE-E) mirano a sostenere 
l'effettiva realizzazione del mercato interno 
dell'energia dell'Unione incoraggiando nel 
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contempo la produzione, il trasporto, la 
distribuzione e l'uso razionali delle risorse 
energetiche, a ridurre l'isolamento delle 
regioni meno favorite e insulari, a rendere 
sicuro e diversificare l'approvvigionamento 
energetico dell'Unione anche tramite la 
cooperazione con paesi terzi e a contribuire 
allo sviluppo sostenibile e alla protezione 
dell'ambiente. 

contempo la produzione, il trasporto, la 
distribuzione e l'uso razionali delle risorse 
energetiche, a ridurre l'isolamento delle 
regioni meno favorite e insulari, a rendere 
sicuri e diversificare l'approvvigionamento 
energetico dell'Unione, le fonti e le rotte
anche tramite la cooperazione con paesi 
terzi e a contribuire allo sviluppo 
sostenibile e alla protezione dell'ambiente. 

Or. en

Emendamento 121
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale e migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per un sistema 
energetico a basse emissioni di carbonio
basato su fonti energetiche rinnovabili 
all'orizzonte 2050. Il ruolo dei 
combustibili fossili deve diminuire di 
importanza ed essere ricondotto intorno 
allo zero entro il 2050 al fine di consentire 
una riduzione del 95% dell'emissione di 
gas a effetto serra. Al contempo, la quota 
delle fonti di energia rinnovabile nel mix 
energetico deve essere incrementata al 
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95% all'orizzonte 2050 introducendo 
obiettivi intermedi del 45% entro il 2020 e 
del 70% entro il 2040.

Or. nl

Emendamento 122
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale, migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore 
decarbonizzazione del suo sistema 
energetico nella prospettiva più a lungo 
termine all'orizzonte 2050, in linea con 
l'obiettivo del Consiglio europeo di 
ridurre, entro il 2050, le emissioni di gas a 
effetto serra dell'UE dell'80-95% rispetto 
ai livelli del 1990.

Or. en
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Emendamento 123
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 
energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale, migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore 
decarbonizzazione del suo sistema 
energetico, in linea con l'obiettivo del 
Consiglio europeo di ridurre, entro il 
2050, le emissioni di gas a effetto serra 
dell'UE dell'80-95% rispetto ai livelli del 
1990.

Or. en

Emendamento 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle 
infrastrutture energetiche esistenti e 
metterne a punto delle nuove è 
d'importanza vitale per raggiungere gli 
obiettivi politici dell'Unione in materia di 

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

energia e di clima, che consistono nel 
completare il mercato interno dell'energia, 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, in particolare per 
il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra del 20%, portare al 20% 
la quota delle fonti di energia rinnovabile 
nel consumo finale, migliorare del 20% 
l'efficienza energetica entro il 2020. Allo 
stesso tempo, l'Unione deve preparare la 
propria infrastruttura per l'ulteriore
decarbonizzazione del suo sistema 
energetico nella prospettiva più a lungo 
termine all'orizzonte 2050. Tutti questi 
obiettivi rendono prioritarie per 
l'infrastruttura energetica la futura rete 
elettrica europea interconnessa e le 
autostrade elettriche a lunga distanza.

Or. en

Emendamento 125
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di raggiungere gli obiettivi 
in materia di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra ed energia rinnovabile 
all'orizzonte 2020 e 2050, nonché 
costruire un sistema energetico 
sostenibile, competitivo, sicuro, costante e 
conveniente, l'efficienza energetica svolge 
un ruolo cruciale. Occorrerebbe stabilire 
una riduzione del consumo di energia del 
20% all'orizzonte 2020 e del 40% 
all'orizzonte 2050 mediante l'adozione di 
obiettivi vincolanti.

Or. nl
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Motivazione

L'efficienza energetica è il modo più rapido ed economico per ridurre il consumo di energia. 
L'efficienza energetica ha inoltre un effetto positivo sugli investimenti infrastrutturali, in 
quanto non occorre costruire infrastrutture per energia che non viene consumata.

Emendamento 126
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'efficienza energetica è uno 
strumento fondamentale per conseguire 
un futuro energetico sostenibile e ridurre 
la necessità di investimenti futuri in 
infrastrutture.

Or. es

Emendamento 127
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica 
come stabilita nelle direttive 2009/72/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 luglio 2009, relative a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica e 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, il mercato 
interno dell'energia rimane frammentato a 
causa delle interconnessioni insufficienti 
tra le reti energetiche nazionali e 
dell'utilizzo subottimale delle 
infrastrutture energetiche esistenti dovuti 
all'inadeguata implementazione di tali 
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competitivo e ben funzionante, per 
promuovere la crescita, l'occupazione e lo 
sviluppo sostenibile.

politiche da parte degli Stati membri. Una 
rigida attuazione su scala nazionale delle 
norme e l'esistenza di reti integrate ben 
funzionanti a livello di Unione sono 
tuttavia d'importanza cruciale per garantire 
l'utilizzo ottimale del patrimonio 
infrastrutturale e assicurare un mercato 
integrato competitivo e ben funzionante, 
per promuovere la crescita, l'occupazione e 
lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica 
come stabilita nelle direttive 2009/72/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 luglio 2009, relative a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica e 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale, il mercato 
interno dell'energia rimane frammentato a 
causa delle interconnessioni insufficienti 
tra le reti energetiche nazionali, non 
essendo stato conseguito l'obiettivo del 
raggiungimento, da parte degli Stati 
membri, di almeno il 10% della capacità 
di interconnessione nel settore 
dell'elettricità e del gas come stabilito dal 
Consiglio europeo nel 2002 e nel 2007. La 
creazione di reti integrate a livello di 
Unione tuttavia è d'importanza cruciale per 
assicurare un mercato integrato 
competitivo e ben funzionante, per 
promuovere la crescita, l'occupazione e lo 
sviluppo sostenibile.
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Or. en

Emendamento 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il terzo pacchetto per la liberalizzazione dell'energia è la base per un mercato dell'energia 
concorrenziale nell'UE. Al fine di agevolare l'applicazione del terzo pacchetto energia e dar 
vita a un mercato europeo dell'energia realmente liberalizzato, è necessario garantire, 
attraverso gli orientamenti RTE-E, la reale separazione della proprietà tra la produzione e la 
fornitura.
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Emendamento 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La sicurezza 
dell'approvvigionamento nella totalità 
degli Stati membri può essere garantita 
soltanto mediante un sistema interno di 
infrastrutture energetiche completamente 
integrato tra gli Stati dell'Europa 
orientale e occidentale.

Or. en

Emendamento 131
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La rete di condotte interna 
dell'Unione necessita di un'ulteriore 
integrazione tra la sua parte occidentale e 
le parti orientale e sud-orientale al fine di 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento in tutta 
l'Unione.

Or. ro
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Emendamento 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'importanza delle reti intelligenti per il 
raggiungimento degli obiettivi politici 
dell'Unione è stata riconosciuta nella 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, dal titolo "Reti 
intelligenti: dall'innovazione 
all'introduzione".

(9) L'importanza delle reti intelligenti per il 
raggiungimento degli obiettivi politici 
dell'Unione è stata riconosciuta nella 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, dal titolo "Reti 
intelligenti: dall'innovazione 
all'introduzione".

La Commissione deve presentare una 
proposta specifica per lo sviluppo delle 
reti intelligenti al fine di fruire appieno 
dei vantaggi offerti dalle sinergie esistenti 
tra le infrastrutture nei settori dell'energia 
e delle telecomunicazioni.

Or. en

Emendamento 133
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I dispositivi di accumulo 
dell'energia nonché gli impianti di 
ricevimento, stoccaggio e rigassificazione 
o decompressione per il gas naturale 
liquefatto (GNL) e il gas naturale 
compresso (GNC) assumono un ruolo di 
crescente importanza in connessione con 
la nascita di un'infrastruttura energetica 
europea. Uno sviluppo rapido di tali 
infrastrutture energetiche è pertanto 
auspicabile e rappresenta una 
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componente importante nell'ambito di un 
approccio integrato e di un'infrastruttura 
di rete funzionante. Tuttavia, per quanto 
concerne il finanziamento, vanno previste 
limitazioni per le categorie di progetti in 
concorrenza tra loro.
La concorrenza nell'ambito della 
costruzione e gestione di impianti di 
accumulo per pompaggio non deve essere 
ostacolata da tariffe di accesso alla rete 
che equiparano tali impianti a 
consumatori finali. Occorre eliminare gli 
effetti di disincentivo derivanti da tali 
oneri.

Or. de

Motivazione

Il finanziamento di costi di investimento di dispositivi di stoccaggio di elettricità da parte di 
gestori di reti di trasmissione con il valore di progetto più alto contravviene all'impostazione 
di fondo del mercato interno europeo e deve pertanto essere respinto. Lo stesso vale per gli 
impianti di stoccaggio del gas quali gli impianti per GNL e GNC. Gli impianti di accumulo 
per pompaggio non sono consumatori finali. Gli investimenti in impianti di accumulo per 
pompaggio e la prosecuzione della gestione di impianti esistenti devono pertanto essere 
incentivati in conformità della legislazione in materia di concorrenza tramite l'esenzione dal 
pagamento delle tariffe applicate ai consumatori finali.

Emendamento 134
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione 
dal titolo "La politica energetica dell'UE: 
un impegno con i partner al di là delle 
nostre frontiere" ha sottolineato l'esigenza 
dell'Unione di includere la promozione 
dello sviluppo delle infrastrutture 
energetiche nelle sue relazioni esterne per 
sostenere lo sviluppo socioeconomico oltre 
le frontiere dell'Unione. Quest'ultima deve 
agevolare i progetti infrastrutturali che 

(10) La comunicazione della Commissione 
dal titolo "La politica energetica dell'UE: 
un impegno con i partner al di là delle 
nostre frontiere" ha sottolineato l'esigenza 
dell'Unione di includere la promozione 
dello sviluppo delle infrastrutture 
energetiche nelle sue relazioni esterne per 
sostenere lo sviluppo socioeconomico oltre 
le frontiere dell'Unione. Quest'ultima deve 
agevolare i progetti infrastrutturali che 



PE487.726v01-00 16/98 AM\898891IT.doc

IT

collegano le reti energetiche dell'Unione 
con le reti dei paesi terzi, in particolare nei 
paesi vicini e nei paesi con cui l'Unione ha 
istituito una cooperazione energetica 
specifica.

collegano le reti energetiche dell'Unione 
con le reti dei paesi terzi, in particolare nei 
paesi vicini e nei paesi con cui l'Unione ha 
istituito una cooperazione energetica 
specifica quale l'asse Africa-Spagna-
Francia come individuato nel programma 
energetico europeo per la ripresa.

Or. en

Motivazione

Occorre dare la priorità ai progetti concreti che sono già stati individuati in altre proposte 
legislative quali gli orientamenti RTE-E e il piano europeo di ripresa economica 
(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'energia).

Emendamento 135
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Le esigenze di investimento fino al 
2020 in infrastrutture di rilevanza europea 
per la trasmissione dell'elettricità e del gas 
sono state stimate a circa 200 miliardi di 
euro. L'aumento significativo dei volumi di 
investimento grazie allo sviluppo più 
rapido e ad ampio raggio delle energie 
rinnovabili nonché il raggiungimento 
degli obiettivi dell'Unione fino al 2020 per 
la riduzione del 20% delle emissioni di gas 
a effetto serra, il miglioramento del 20% 
dell'efficienza energetica e l'aumento del 
20% della quota di energie rinnovabili sul 
consumo energetico rispetto alle tendenze 
passate e l'urgenza di attuare le priorità per 
le infrastrutture energetiche richiedono un 
nuovo approccio nella modalità di 
regolamentazione e finanziamento delle 
infrastrutture energetiche e, in particolare, 
quelle di tipo transfrontaliero.
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Or. de

Emendamento 136
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 137
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nella sua relazione al Consiglio 
Energia del mese di giugno 2011 
(SEC(2011)755), la Commissione ha 
stimato il fabbisogno totale di investimenti 
nelle infrastrutture energetiche di 
importanza europea fino al 2020 pari a 
circa 200 miliardi di euro, ripartiti in 
circa 140 miliardi di euro per sistemi di 
trasmissione di elettricità ad alta tensione, 
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sia terrestri che offshore, stoccaggio e reti 
intelligenti a livello di trasmissione e di 
distribuzione e in circa 70 miliardi di euro 
in gasdotti per la trasmissione di gas ad 
alta pressione. Questa differenza in 
termini di fabbisogno di investimenti 
dovrebbe riflettersi adeguatamente con 
un'assegnazione di stanziamenti a favore 
dell'elettricità pari ad almeno due terzi
dell'importo disponibile per le 
infrastrutture per l'energia elettrica nel 
bilancio del meccanismo per collegare 
l'Europa.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha individuato chiaramente che la maggior parte degli investimenti sono 
necessari nelle infrastrutture per l'energia elettrica - a livello di trasmissione e di 
distribuzione. Ciò deve essere sufficientemente preso in considerazione in fase di 
accertamento dell'ammissibilità dei finanziamenti nel quadro del presente regolamento.

Emendamento 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Delle esigenze di investimento 
che, nel giugno 2011, la Commissione ha 
stimato a 200 miliardi di euro, circa 140 
miliardi di euro sono destinati a 
investimenti nel settore dell' elettricità, e 
circa 70 miliardi di euro a investimenti 
nel settore del gas. L'assegnazione di 
risorse finanziarie a progetti eleggibili 
deve essere proporzionata a tali esigenze 
di investimento. Alla luce di ciò, almeno 
due terzi del sostegno finanziario devono
essere riservati a progetti in materia di 
elettricità.

Or. nl
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Emendamento 139
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La crescente complessità 
tecnologica del nuovo mix energetico, 
dovuta a un contributo supplementare 
significativo dalle fonti rinnovabili 
variabili in un breve arco di tempo, ha 
accentuato il rischio della mancanza di 
coordinamento, e persino di interruzioni 
dell'erogazione di energia e di una 
diminuzione delle energie rinnovabili, 
nelle reti pluridipendenti. Gli 
insegnamenti che si possono trarre 
dall'esperienza della Commissione 
federale statunitense di regolamentazione 
dell'energia, lo stretto coordinamento dei 
sistemi di erogazione del gas e 
dell'elettricità, a livello sia europeo che 
regionale, per la raccolta di informazioni 
sugli scambi transfrontalieri in tempo 
reale, potrebbero diventare uno strumento 
importante per i regolatori nazionali, i 
gestori di sistemi di trasmissione, 
l'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia e la 
Commissione, generando le informazioni 
necessarie per la pianificazione e il 
funzionamento efficace delle reti di 
infrastrutture. L'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia dovrebbe presentare proposte 
alla Commissione per la progettazione e 
la realizzazione di un adeguato 
coordinamento operativo in tempo reale 
delle infrastrutture energetiche europee, 
su cui la Commissione dovrebbe 
consultarsi con tutte le parti interessati.

Or. en
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Emendamento 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La crescente complessità 
tecnologica del nuovo mix energetico, 
dovuta a un contributo supplementare 
significativo dalle fonti rinnovabili in un 
breve arco di tempo, ha accentuato il 
rischio della mancanza di coordinamento, 
e persino di interruzioni dell'erogazione di 
energia, nelle reti pluridipendenti. Uno 
stretto coordinamento dei sistemi di 
erogazione del gas e dell'elettricità, a 
livello sia europeo che regionale, per la 
raccolta di informazioni sugli scambi 
transfrontalieri in tempo reale potrebbe 
diventare uno strumento importante per i 
regolatori nazionali, i gestori di sistemi di 
trasmissione, l'Agenzia e la Commissione, 
generando le informazioni necessarie per 
la pianificazione e il funzionamento 
efficace delle reti di infrastrutture. La 
Rete europea degli operatori dei sistemi di 
trasmissione dell'elettricità (REGST per 
l'elettricità) e la Rete europea degli 
operatori dei sistemi di trasporto del gas 
(REGST per il gas) dovrebbero presentare 
proposte alla Commissione per la 
progettazione e la realizzazione di un 
adeguato coordinamento operativo in 
tempo reale delle infrastrutture 
energetiche europee, tenendo conto dei 
diversi requisiti operativi regionali.

Or. en

Motivazione

Pur essendo corretta l'idea di un coordinamento delle attività svolte in tempo reale dai 
gestori del sistema di trasmissione (GST), la responsabilità giuridica per la sicurezza 
dell'approvvigionamento e del funzionamento deve essere garantita dagli Stati membri e dai 
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loro GST. Occorre tenere conto delle enormi differenze esistenti in termini di requisiti 
operativi dei sistemi di trasmissione. La legislazione europea deve, inoltre, tenere conto 
dell'importanza della governance e della proprietà dei GST. 

Emendamento 141
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di rispettare il principio di 
solidarietà alla base della politica 
energetica dell'Unione di cui all'articolo 
194 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, occorre tenere in 
considerazione lo sviluppo equilibrato di 
tutte le regioni europee per definire le 
priorità e attuare i progetti nel settore 
delle infrastrutture per la trasmissione 
dell'elettricità, del gas e del petrolio e del 
trasporto dell'anidride carbonica, nonché 
nell'ambito degli impianti di stoccaggio.

Or. en

Emendamento 142
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Riconosce il ruolo importante 
svolto dall'Agenzia per la cooperazione 
fra i regolatori nazionali dell'energia al 
fine di garantire una prospettiva 
transeuropea agli sviluppi infrastrutturali, 
che devono essere promossi nel quadro di 
questa legislazione. L'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
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deve disporre di risorse sufficienti per 
svolgere questo compito importante.

Or. en

Emendamento 143
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione ha individuato, in 
seguito a intense consultazioni con tutti gli 
Stati membri e con le parti interessate, 12 
priorità strategiche relative alle 
infrastrutture energetiche transeuropee, la 
cui attuazione entro il 2020 è essenziale per 
il raggiungimento degli obiettivi politici 
energetici e climatici dell'Unione. Queste 
priorità riguardano diverse regioni 
geografiche o aree tematiche nel campo 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'elettricità, della trasmissione del gas, 
dello stoccaggio e delle infrastrutture del 
gas naturale liquefatto o compresso, del 
trasporto di anidride carbonica e delle 
infrastrutture per il petrolio.

(14) La Commissione ha individuato, in 
seguito a intense consultazioni con tutti gli 
Stati membri e con le parti interessate, 12 
priorità strategiche relative alle 
infrastrutture energetiche transeuropee, la 
cui attuazione entro il 2020 è essenziale per 
il raggiungimento degli obiettivi politici 
energetici e climatici dell'Unione. Queste 
priorità riguardano diverse regioni 
geografiche o aree tematiche nel campo 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'elettricità, della trasmissione del gas, 
dello stoccaggio e delle infrastrutture del 
gas naturale liquefatto o compresso e delle 
infrastrutture per il petrolio.

Or. en

Emendamento 144
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Nel contesto di un'infrastruttura 
energetica transeuropea, i dispositivi di 
accumulo dell'energia nonché gli 
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impianti per il GNL e il GNC acquistano 
un'importanza particolare al fine di 
garantire l'approvvigionamento e la 
distribuzione dell'energia accumulata. 
Uno sviluppo rapido di tali impianti di 
accumulo rappresenta pertanto una 
componente importante nell'ambito di 
un'infrastruttura di rete funzionante.
La concorrenza nell'ambito della 
costruzione e gestione di impianti di 
accumulo per pompaggio non deve essere 
ostacolata da tariffe di accesso alla rete 
che equiparano tali impianti a 
consumatori finali.

Or. de

Emendamento 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Nonostante l'Unione si sia 
adoperata per velocizzare lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie per la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio, non è giustificata 
un'attribuzione separata di sovvenzioni a 
favore delle infrastrutture per la cattura e 
lo stoccaggio del carbonio nel quadro del 
presente regolamento, dal momento che 
non verrà costruita alcuna tecnologia per 
la cattura e lo stoccaggio del carbonio su 
scala commerciale prima del 2020.

Or. en
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Emendamento 146
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. 

Or. en

Motivazione

Il processo dei piani decennali di sviluppo della rete deve essere aperto e flessibile, così da 
incorporare i progetti di interesse comune (PIC) proposti dai gruppi regionali.

Emendamento 147
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. Per l'elettricità e il gas, è 
opportuno che i progetti proposti facciano 
parte dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo della rete disponibile. Tale piano 
deve tenere conto in particolare delle 

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi climatici e 
di politica energetica di lungo termine,
tenendo conto delle conclusioni del 
Consiglio europeo del 4 febbraio in 
relazione alla necessità di integrare i 
mercati dell'energia periferici.
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conclusioni del Consiglio europeo del 4 
febbraio in relazione alla necessità di 
integrare i mercati dell'energia periferici.

Or. en

Emendamento 148
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. I progetti proposti per 
l'elettricità e il gas devono tenere conto in 
particolare delle conclusioni del Consiglio 
europeo del 4 febbraio in relazione alla 
necessità di integrare i mercati dell'energia 
periferici. 

Or. en

Emendamento 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'individuazione di progetti di 
interesse comune deve essere basata su 
criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto 
il loro contributo agli obiettivi di politica 
energetica. Per l'elettricità e il gas, è 
opportuno che i progetti proposti facciano 
parte dell'ultimo piano decennale di 

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

sviluppo della rete disponibile. Tale piano 
deve tenere conto in particolare delle 
conclusioni del Consiglio europeo del 4 
febbraio in relazione alla necessità di 
integrare i mercati dell'energia periferici e 
di promuovere gli investimenti nelle fonti 
energetiche rinnovabili e nelle tecnologie 
a basse emissioni di carbonio sicure e 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 150
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 151
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea è necessario istituire dei gruppi 
regionali al fine di proporre progetti di 
interesse comune che saranno approvati 
dagli Stati membri. Per assicurare un 
ampio consenso, questi gruppi regionali 
devono assicurare una stretta cooperazione 
tra gli Stati membri, le autorità di 
regolamentazione nazionali, i promotori di 
progetto e le parti interessate. La 
cooperazione deve basarsi il più possibile 
sulle strutture di cooperazione regionale 
esistenti.

Or. en

Emendamento 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un quadro con responsabilità chiare, i gruppi regionali devono basarsi 
sulle iniziative esistenti, ma non devono essere integrati con esse.

Emendamento 154
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

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

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione delle aree e 
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche strategiche. Ciò presuppone 
che la decisione in merito all'elenco venga 
presa dalla Commissione, pur rispettando i 
principi di trasparenza e obiettività 
durante il processo di selezione dei 
progetti. Il diritto degli Stati membri di 
approvare i progetti di interesse comune 
concernenti il loro territorio è 
salvaguardato a norma del trattato. Nel 
caso in cui gli Stati membri rifiutino 
progetti di interesse comune sul loro 
territorio, tale rifiuto deve essere 
debitamente giustificato. La decisione 
finale deve, tuttavia, rimanere di 
competenza degli Stati membri 
nell'ambito dei propri gruppi regionali. 
Secondo l'analisi condotta nella 
valutazione d'impatto allegata, il numero 
dei progetti di interesse comune è stimato 
a circa 100 nel campo dell'elettricità e 50 
nel settore del gas.

Or. en

Emendamento 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione delle aree e 
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche strategiche. Ciò presuppone 

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

impatto significativo sull'attuazione degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e 
di energia. Ciò presuppone che la 
decisione in merito all'elenco venga presa 
dalla Commissione, pur rispettando il 
diritto degli Stati membri di approvare i 
progetti di interesse comune concernenti il 
loro territorio. Secondo l'analisi condotta 
nella valutazione d'impatto allegata, il 
numero di tali progetti è stimato a circa 
100 nel campo dell'elettricità e 50 nel 
settore del gas. 

Or. en

Emendamento 156
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 157
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Qualunque progetto che soddisfi i 
criteri di ammissibilità, così da essere 
definito progetto di interesse comune, che 
non sia stato incluso nei piani decennali 
di sviluppo della rete deve essere altresì 
preso in considerazione dai gruppi 
regionali nel processo di identificazione, 
in qualsiasi momento.

Or. en

Motivazione

Tali progetti potrebbero incorrere in rischi finanziari più elevati e creati artificialmente a 
causa della loro mancata inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete ed essere di 
conseguenza sottoposti a una concorrenza sleale fonte di distorsioni del mercato, mentre 
sarebbero pertinenti e necessari per l'attuazione dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche e per il conseguimento degli obiettivi energetici europei stabiliti nel presente 
regolamento.

Emendamento 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I progetti di interesse comune devono
essere attuati il più rapidamente possibile 
ed essere monitorati e valutati 
attentamente, pur mantenendo al minimo 
gli oneri amministrativi per i promotori dei 
progetti. È opportuno che la Commissione 
nomini dei coordinatori europei per i 
progetti che incontrano difficoltà 
particolari.

(18) I progetti di interesse comune devono
essere attuati il più rapidamente possibile 
ed essere monitorati e valutati 
attentamente, pur mantenendo al minimo 
gli oneri amministrativi per i promotori dei 
progetti. È opportuno che la Commissione 
nomini dei coordinatori europei per i 
progetti che superano il termine di tre 
anni o che incontrano difficoltà particolari.
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Or. en

Emendamento 159
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I progetti di interesse comune devono
essere attuati il più rapidamente possibile 
ed essere monitorati e valutati 
attentamente, pur mantenendo al minimo 
gli oneri amministrativi per i promotori dei 
progetti. È opportuno che la Commissione 
nomini dei coordinatori europei per i 
progetti che incontrano difficoltà 
particolari.

(18) I progetti di interesse comune devono
essere attuati il più rapidamente possibile 
ed essere monitorati e valutati 
attentamente, pur mantenendo al minimo 
gli oneri amministrativi per i promotori dei 
progetti. È opportuno che la Commissione 
nomini dei coordinatori europei, di 
concerto con gli Stati membri interessati,
per i progetti che incontrano difficoltà 
particolari.

Or. en

Emendamento 160
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 
interesse pubblico. Va sottolineata la 
necessità di individuare, sulla base di una 
gerarchia di importanza e nell'interesse 
del rapporto costo-efficacia, dove è 
possibile ridurre al minimo le 
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cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE. infrastrutture ricorrendo a politiche di 
efficienza energetica, dove è possibile 
migliorare la qualità o ammodernare le 
infrastrutture esistenti a livello nazionale 
e transfrontaliero e dove sono necessarie 
nuove infrastrutture che possono essere 
costruite accanto alle infrastrutture 
energetiche o di trasporto esistenti.

Or. en

Motivazione

Ridondante: si riferisce alle norme della legislazione vigente e ben nota e al fatto che gli Stati 
membri devono osservarla. Quando si fa riferimento all'interesse pubblico, è opportuno 
sottolineare anche il potenziale di misure efficaci sotto il profilo dei costi e di una 
pianificazione energetica coerente.

Emendamento 161
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. Anche i
progetti regionali o nazionali possono 
essere trattati con la medesima priorità se 
in questo modo sono garantite
l'integrazione di energie rinnovabili e la 
concorrenza. Ciò comprende anche 
progetti con paesi terzi al di fuori dell'UE 
(ad es. la Svizzera). I progetti di interesse 
comune vengono considerati dalle autorità 
competenti di interesse pubblico. 
L'autorizzazione deve essere rilasciata a 
progetti che hanno un effetto negativo 
sull'ambiente, per motivi di rilevante 
interesse pubblico, quando vengono 
rispettate tutte le condizioni di cui alle 
direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.
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Or. de

Emendamento 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati
ad applicare le disposizioni del 
trattamento amministrativo ai progetti di 
interesse comune e ai progetti di interesse 
nazionale.

Or. en

Emendamento 163
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno "status di priorità" a 
livello nazionale per assicurare il loro 
trattamento amministrativo rapido. I 
progetti di interesse comune vengono 
considerati dalle autorità competenti di 

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

interesse pubblico. L'autorizzazione deve 
essere rilasciata a progetti che hanno un 
chiaro effetto negativo sull'ambiente, per 
motivi di rilevante interesse pubblico, 
quando vengono rispettate tutte le 
condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 
2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 164
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'istituzione di un'unica autorità 
competente a livello nazionale che integra 
o coordina tutte le procedure di rilascio 
delle autorizzazioni ("sportello unico") 
dovrebbe ridurre la complessità, aumentare 
l'efficienza e la trasparenza e contribuire a 
migliorare la cooperazione tra gli Stati 
membri.

(21) L'istituzione di un'unica autorità 
competente a livello nazionale che integra 
tutte le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe 
ridurre la complessità, aumentare 
l'efficienza e la trasparenza e contribuire a 
migliorare la cooperazione tra gli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La maggior parte del limite temporale per attuare una nuova infrastruttura è attribuibile alla 
fase dei permessi e delle autorizzazioni, che sfugge al controllo del promotore e del gestore. Il 
processo si complica quando le competenze nel settore vengono ripartite tra le diverse 
amministrazioni, inclusi gli enti locali e regionali. Il sistema integrato velocizzerà il processo, 
mentre il sistema coordinato sarà soltanto una soluzione di compromesso ma non porrà fine 
al problema.

Emendamento 165
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) L'istituzione di un'unica autorità 
competente a livello nazionale che integra 
o coordina tutte le procedure di rilascio 
delle autorizzazioni ("sportello unico") 
dovrebbe ridurre la complessità, aumentare 
l'efficienza e la trasparenza e contribuire a 
migliorare la cooperazione tra gli Stati 
membri.

(21) L'istituzione di un'unica autorità 
competente a livello nazionale che integra 
tutte le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe 
ridurre la complessità, aumentare 
l'efficienza e la trasparenza e contribuire a 
migliorare la cooperazione tra gli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La maggior parte del limite temporale per attuare una nuova infrastruttura è attribuibile alla 
fase dei permessi e delle autorizzazioni, che va oltre il controllo del promotore e del gestore. 
Salvaguardando le pertinenti garanzie giuridiche, le istituzioni europee devono essere in 
grado di imporre una procedura unica ed efficiente, con un coordinatore unico e termini 
rigorosi per le amministrazioni coinvolte. 

Emendamento 166
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Inoltre, gli Stati membri sono 
incoraggiati ad applicare le disposizioni 
del processo di rilascio delle 
autorizzazioni per i progetti di interesse 
comune anche ad altri progetti ove 
pertinente.

Or. en
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Emendamento 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Inoltre, gli Stati membri sono 
incoraggiati ad applicare le disposizioni 
del processo di rilascio delle 
autorizzazioni per i progetti di interesse 
comune anche ai progetti di interesse 
nazionale.

Or. en

Emendamento 168
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

(24) Data l'urgenza di sviluppare 
infrastrutture energetiche, la 
semplificazione delle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni deve essere 
accompagnata da un chiaro limite 
temporale per l'adozione della decisione da 
parte delle rispettive autorità competenti in 
merito all'esecuzione del progetto. Tale 
limite temporale deve favorire una 
definizione e una gestione delle procedure 
più efficienti e non deve mai mettere a 
repentaglio gli standard elevati per la 
protezione dell'ambiente e la 
partecipazione del pubblico. Al contrario, 
esso deve promuovere l'individuazione e 
la valutazione tempestiva e coerente delle 
problematiche ambientali, un approccio 
aperto alle soluzioni tecniche disponibili e 
il coinvolgimento del pubblico fin 
dall'inizio.
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Or. en

Emendamento 169
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Tenuto conto del rischio che molti 
progetti infrastrutturali non rispetteranno 
la data di messa in servizio pianificata a 
causa di processi di approvazione lunghi, 
il promotore di progetto prende in 
considerazione fin dall'inizio della 
procedura di autorizzazione un approccio 
neutrale dal punto di vista della 
tecnologia, in particolare tenendo conto di 
tutte le opzioni tecnologiche di cui 
all'Allegato II, punto 1, lettera a), o una 
combinazione delle stesse.

Or. en

Emendamento 170
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il presente regolamento, in particolare 
le disposizioni sul rilascio delle 
autorizzazioni, sulla partecipazione del 
pubblico e sull'attuazione di progetti di 
interesse comune, deve essere applicato 
fatte salve le legislazioni internazionali e 
dell'Unione, comprese le disposizioni a 
tutela dell'ambiente e della salute umana e 
le disposizioni adottate ai sensi della 
politica comune della pesca e della politica 

(25) Il presente regolamento, in particolare 
le disposizioni sul rilascio delle 
autorizzazioni, sulla partecipazione del 
pubblico e sull'attuazione di progetti di 
interesse comune, deve essere applicato 
fatto salvo il principio precauzionale e
fatte salve le legislazioni internazionali e 
dell'Unione, comprese le disposizioni a 
tutela dell'ambiente e della salute umana e
le disposizioni adottate ai sensi della 
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marittima. politica comune della pesca e della politica 
marittima.

Or. en

Emendamento 171
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La discussione sull'adeguata 
ripartizione dei costi si deve fondare sulla 
valutazione dei costi e dei benefici di un 
progetto infrastrutturale, effettuata sulla 
base di una metodologia armonizzata di 
analisi energetica dell'intero sistema, nel 
quadro dei piani decennali di sviluppo 
della rete elaborati dalla Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi 
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 elettrica e 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 
naturale, e rivista dall'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ai sensi del regolamento (CE) 
n. 713/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce 
un'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia.

(26) La discussione sull'adeguata 
ripartizione dei costi si deve fondare sulla 
valutazione dei costi e dei benefici di un 
progetto infrastrutturale, effettuata sulla 
base di una metodologia armonizzata di 
analisi energetica di lungo termine 
dell'intero sistema, in linea con gli 
obiettivi della direttiva 2009/28/CE, con
altri testi legislativi pertinenti dell'Unione 
e con gli obiettivi UE 2050, come previsto 
dalla tabella di marcia della 
Commissione, nel quadro dei piani 
decennali di sviluppo della rete elaborati 
dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione ai sensi 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 elettrica e 
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 
naturale, e rivista dall'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ai sensi del regolamento (CE) 
n. 713/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce 
un'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia.

Or. en
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Emendamento 172
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La discussione sull'adeguata 
ripartizione dei costi si deve fondare sulla 
valutazione dei costi e dei benefici di un 
progetto infrastrutturale, effettuata sulla 
base di una metodologia armonizzata di 
analisi energetica dell'intero sistema, nel 
quadro dei piani decennali di sviluppo 
della rete elaborati dalla Rete europea dei 
gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi 
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 elettrica e 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 
naturale, e rivista dall'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ai sensi del regolamento (CE) 
n. 713/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce 
un'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia. 

(26) La discussione sull'adeguata 
ripartizione dei costi si deve fondare sulla 
valutazione dei costi e dei benefici di un 
progetto infrastrutturale, effettuata sulla 
base di una metodologia armonizzata di 
analisi energetica dell'intero sistema 
elaborata dalla Rete europea dei gestori 
dei sistemi di trasmissione ai sensi 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 elettrica e 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 
naturale, e rivista dall'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ai sensi del regolamento (CE) 
n. 713/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce 
un'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia. 

Or. en
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Emendamento 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) In un mercato interno dell'energia 
sempre più integrato sono necessarie regole 
chiare e trasparenti per la ripartizione dei 
costi tra paesi transfrontalieri al fine di 
accelerare l'investimento nell'infrastruttura 
transfrontaliera. Il Consiglio europeo del 
4 febbraio 2011 ha ribadito l'importanza di 
promuovere un quadro normativo in grado 
di attrarre gli investimenti nelle reti, con 
tariffe fissate a livelli coerenti con le 
esigenze di finanziamento e una 
ripartizione dei costi adeguata per gli 
investimenti transfrontalieri, rafforzando al 
contempo la concorrenza e la 
competitività, in particolare dell'industria 
europea, e tenendo conto dell'impatto sui 
consumatori. Al riguardo, se ritenuto 
necessario, occorre compiere un'analisi 
comparativa dei costi d'investimento tra i 
promotori di progetto degli Stati membri 
per accertare se i costi siano stati 
sostenuti in modo efficiente.

Or. en

Emendamento 174
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Poiché il presente regolamento è 
finalizzato a costruire un mercato unico 
dell'energia altamente competitivo, i 
progetti di interesse comune devono 
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contribuire a conseguire gli obiettivi della 
politica comune dell'Unione in materia di 
energia e, in via prioritaria, completare il 
mercato interno dell'energia e garantire 
la sicurezza degli approvvigionamenti, 
prestando la massima attenzione a evitare 
distorsioni di mercato.

Or. en

Emendamento 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per i progetti di trasmissione del 
gas naturale che hanno un impatto 
transfrontaliero, gli Stati membri devono
valutare la possibilità di nominare un 
organismo adeguato incaricato di 
assumere impegni di lungo termine sotto 
forma di prenotazione della capacità in 
un altro Stato membro per garantire una 
ripartizione dei costi a livello 
transfrontaliero ai beneficiari del 
progetto. Tale capacità deve essere offerta 
al mercato. 

Or. en

Motivazione

È opportuno finanziare i costi infrastrutturali primariamente mediante accordi di capacità di 
lungo termine e/o in alternativa mediante impegni da parte degli Stati membri o delle autorità 
di regolamentazione. La ripartizione dei costi a livello transfrontaliero deve incentrarsi sul 
concetto di assunzione dei costi da parte degli utenti del sistema sotto forma di prenotazioni 
della capacità nel lungo termine; tali impegni potrebbero altresì essere assunti da attori non 
di mercato quali gli Stati membri o organismi istituiti a tal fine dagli Stati membri.
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Emendamento 176
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per i progetti di trasmissione del 
gas naturale che hanno un impatto 
transfrontaliero, gli Stati membri devono
valutare la possibilità di nominare un 
organismo adeguato incaricato di 
assumere impegni di lungo termine sotto 
forma di prenotazione della capacità in 
un altro Stato membro per garantire una 
ripartizione dei costi a livello 
transfrontaliero ai beneficiari del 
progetto. Tale capacità deve essere offerta 
al mercato.

Or. en

Emendamento 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Un buon funzionamento del 
mercato è essenziale affinché si riesca ad 
attirare un numero sufficiente di 
investitori e la maggior parte dei costi di 
investimento possa essere finanziata dal 
mercato. In taluni casi, tuttavia, il ricorso 
ai soli meccanismi di mercato non è 
sufficiente a ottenere i risultati auspicati. 
Ciò vale in particolare per il 
finanziamento di progetti chiave che nel 
breve periodo non appaiono allettanti per 
il mercato, ma il cui sviluppo è 
nondimeno necessario per raggiungere gli 
obiettivi in materia di infrastrutture 
energetiche prefissati. È pertanto 
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fondamentale che le autorità forniscano il 
sostegno finanziario necessario per tali 
progetti introducendo un insieme di 
strumenti di finanziamento orientati 
all'innovazione.

Or. nl

Emendamento 178
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 
aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che attirerà nuovi investitori 
nei corridoi e nelle aree prioritarie 
dell'infrastruttura energetica, mantenendo 
al contempo al minimo il contributo del 
bilancio dell'Unione europea.

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 
aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che attirerà nuovi investitori 
nei corridoi e nelle aree prioritarie 
dell'infrastruttura energetica, mantenendo 
al contempo al minimo il contributo del 
bilancio dell'Unione europea. In tale 
contesto si deve ricorrere a esperienze 
maturate durante la fase pilota dei prestiti
obbligazionari per il finanziamento di 
progetti infrastrutturali (project bond).

Or. de
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Emendamento 179
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 
aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che attirerà nuovi investitori 
nei corridoi e nelle aree prioritarie 
dell'infrastruttura energetica, mantenendo 
al contempo al minimo il contributo del 
bilancio dell'Unione europea.

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 
aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
uniti a un quadro normativo stabile e 
prevedibile, nell'ambito del prossimo 
quadro finanziario pluriennale che attirerà 
nuovi investitori nei corridoi e nelle aree 
prioritarie dell'infrastruttura energetica, 
mantenendo al contempo al minimo il 
contributo del bilancio dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti, lo strumento fondamentale non è la sovvenzione 
degli investimenti, ma la creazione di un quadro stabile, uniforme e prevedibile per l'intera 
Europa, che consenta ai promotori e agli investitori di procurarsi fondi sui mercati finanziari 
per realizzare investimenti senza sostenere un rischio normativo. Più basso è il rischio 
normativo, minore è il costo dell'investimento.
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Emendamento 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 
aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che attirerà nuovi investitori 
nei corridoi e nelle aree prioritarie 
dell'infrastruttura energetica, mantenendo 
al contempo al minimo il contributo del 
bilancio dell'Unione europea.

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 
aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
uniti a un quadro normativo stabile e 
prevedibile, nell'ambito del prossimo 
quadro finanziario pluriennale che attirerà 
nuovi investitori nei corridoi e nelle aree 
prioritarie dell'infrastruttura energetica, 
mantenendo al contempo al minimo il 
contributo del bilancio dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 181
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 

(29) Il programma energetico europeo per 
la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore 
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aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che attirerà nuovi investitori 
nei corridoi e nelle aree prioritarie 
dell'infrastruttura energetica, mantenendo 
al contempo al minimo il contributo del 
bilancio dell'Unione europea.

aggiunto che deriva dall'incentivazione di 
finanziamenti privati tramite un sostegno 
finanziario significativo da parte 
dell'Unione per consentire l'attuazione di 
progetti di portata europea. Il Consiglio 
europeo del 4 febbraio 2011 ha 
riconosciuto che alcuni progetti di 
infrastruttura energetica possono richiedere 
finanziamenti pubblici limitati per 
mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce 
della crisi economica e finanziaria e dei 
vincoli di bilancio, è necessario predisporre 
un sostegno mirato, tramite l'uso sia di 
sovvenzioni sia di strumenti finanziari, 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che attirerà nuovi investitori 
nei corridoi e nelle aree prioritarie 
dell'infrastruttura energetica.

Or. en

Emendamento 182
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I progetti di interesse comune nei 
settori dell'elettricità, del gas e 
dell'anidride carbonica devono essere 
ammissibili per beneficiare dell'assistenza 
finanziaria dell'Unione per gli studi e, in 
determinate condizioni, per i lavori 
nell'ambito del regolamento proposto 
concernente un meccanismo per collegare 
l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di 
sovvenzioni o sotto forma di strumenti 
finanziari innovativi. Ciò assicurerà 
l'erogazione di un sostegno personalizzato 
ai progetti di interesse comune, non 
ammissibili nell'ambito del quadro 

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

condizioni di mercato esistenti. Tale 
assistenza finanziaria deve garantire le 
sinergie necessarie con il finanziamento 
derivante da strumenti appartenenti ad altre 
politiche dell'Unione. In particolare, il 
meccanismo per collegare l'Europa 
finanzierà infrastrutture energetiche di 
rilevanza europea e, inoltre, i fondi 
strutturali finanzieranno le reti intelligenti 
di distribuzione dell'energia di importanza 
locale o regionale. Le due fonti di 
finanziamento si integreranno pertanto 
reciprocamente. 

Or. en

Motivazione

The investment needs for gas and electricity infrastructure are enormous up to 2020 and 
therefore do not justify priority and allocations to CCS transport infrastructure within this 
regulation. Due to the lack of economic and commercial viability of CCS by 2020 the 
regulation should focus on achieving the energy policy objectives. The Connecting Europe 
Facility has a specified objective of using cross-sectoral synergies between transport, energy 
and ICT infrastructure, where smart grids is an obvious combination of the two latter. It is 
important to specify that funding of smart grids is not limited to the Structural Funds.

Emendamento 183
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I progetti di interesse comune nei 
settori dell'elettricità, del gas e 
dell'anidride carbonica devono essere 
ammissibili per beneficiare dell'assistenza 
finanziaria dell'Unione per gli studi e, in 
determinate condizioni, per i lavori
nell'ambito del regolamento proposto 
concernente un meccanismo per collegare 
l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di 
sovvenzioni o sotto forma di strumenti 
finanziari innovativi. Ciò assicurerà 

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

ai progetti di interesse comune, non 
ammissibili nell'ambito del quadro 
normativo vigente e delle condizioni di 
mercato esistenti. Tale assistenza 
finanziaria deve garantire le sinergie 
necessarie con il finanziamento derivante 
da strumenti appartenenti ad altre politiche 
dell'Unione. In particolare, il meccanismo 
per collegare l'Europa finanzierà 
infrastrutture energetiche di rilevanza 
europea, mentre i fondi strutturali 
finanzieranno le reti intelligenti di 
distribuzione dell'energia di importanza 
locale o regionale. Le due fonti di 
finanziamento si integreranno pertanto 
reciprocamente.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti in materia di energia devono determinare i progetti di interesse comune da 
realizzare entro il 2020. È, pertanto, importante che tali orientamenti siano adottati quanto 
prima. Le condizioni di ammissibilità dei progetti di interesse comune per l'assistenza 
finanziaria dell'Unione nel quadro del regolamento CEF devono essere stabilite all'interno 
del CEF. In questo modo, potremmo migliorare la coerenza tra l'assegnazione dei fondi UE 
disponibili dopo la conclusione del QFP e i progetti di interesse comune che sarebbe 
opportuno finanziare mediante il CEF.

Emendamento 184
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) progetti di interesse comune nei settori 
dell'elettricità, del gas e dell'anidride 
carbonica devono essere ammissibili per 
beneficiare dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per gli studi e, in determinate 
condizioni, per i lavori nell'ambito del 
regolamento proposto concernente un 
meccanismo per collegare l'Europa

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

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

Or. de

Emendamento 185
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I progetti di interesse comune nei 
settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride 
carbonica devono essere ammissibili per 
beneficiare dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per gli studi e, in determinate 
condizioni, per i lavori nell'ambito del 
regolamento proposto concernente un 
meccanismo per collegare l'Europa 
(regolamento CEF), sotto forma di 
sovvenzioni o sotto forma di strumenti 
finanziari innovativi. Ciò assicurerà 
l'erogazione di un sostegno personalizzato 
ai progetti di interesse comune, non 
ammissibili nell'ambito del quadro 
normativo vigente e delle condizioni di 

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

mercato esistenti. Tale assistenza 
finanziaria deve garantire le sinergie 
necessarie con il finanziamento derivante 
da strumenti appartenenti ad altre politiche 
dell'Unione. In particolare, il meccanismo 
per collegare l'Europa finanzierà 
infrastrutture energetiche di rilevanza 
europea, mentre i fondi strutturali 
finanzieranno le reti intelligenti di 
distribuzione dell'energia di importanza 
locale o regionale. Le due fonti di 
finanziamento si integreranno pertanto 
reciprocamente.

Or. en

Emendamento 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, nella fattispecie lo sviluppo e 
l'interoperabilità delle reti energetiche a 
livello transeuropeo e la connessione a tali 
reti, non può essere conseguito in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
pertanto essere meglio perseguito a livello 
dell'Unione, quest'ultima può adottare 
misure in conformità del principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Alla luce del principio 
di proporzionalità di cui al suddetto 
articolo, la presente direttiva non va al di là 
di quanto necessario per il raggiungimento 
di tale obiettivo.

(32) Il mancato conseguimento, da parte 
degli Stati membri, dell'obiettivo 
dell'interconnessione di elettricità stabilito 
durante il Consiglio europeo del mese di 
marzo 2002 dimostra che l'obiettivo del 
presente regolamento, nella fattispecie lo 
sviluppo e l'interoperabilità delle reti 
energetiche a livello transeuropeo e la 
connessione a tali reti, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può pertanto essere meglio 
perseguito a livello dell'Unione, 
quest'ultima può adottare misure in 
conformità del principio di sussidiarietà di 
cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Alla luce del principio di 
proporzionalità di cui al suddetto articolo, 
la presente direttiva non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento di 
tale obiettivo.

Or. en
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Emendamento 187
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli orientamenti di cui al presente 
regolamento e, in particolare, i progetti di 
interesse comune ivi individuati, 
osservano uno o più dei seguenti obiettivi 
di politica energetica:
(a) competitività, promuovendo 
l'integrazione del mercato interno 
dell'energia e l'interoperabilità delle reti 
energetiche attraverso le frontiere;
(b) rafforzamento della sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici 
dell'Unione, della resilienza del sistema e 
della sicurezza del funzionamento del 
sistema;
(c) sviluppo sostenibile e salvaguardia 
dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 188
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) stabilisce regole per individuare 
progetti di interesse comune necessari per 
la realizzazione di tali corridoi e aree 
prioritari, rientranti nelle categorie delle 
infrastrutture energetiche nei settori 
dell'elettricità, del gas, del petrolio e del 

(a) stabilisce regole per individuare 
progetti di interesse comune necessari per 
la realizzazione di tali corridoi e aree 
prioritari, rientranti nelle categorie delle 
infrastrutture energetiche nei settori 
dell'elettricità, del gas e del petrolio definiti 
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CO2 definiti nell'allegato II; nell'allegato II;

Or. en

Emendamento 189
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornisce norme per la ripartizione dei 
costi a livello transfrontaliero e incentivi 
correlati al rischio per progetti di interesse 
comune;

(c) fornisce norme per consentire gli 
investimenti con un impatto a livello 
transfrontaliero e incentivi per progetti 
infrastrutturali nei corridoi prioritari;

Or. en

Emendamento 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) determina le condizioni per 
l'ammissibilità di progetti di interesse 
comune all'assistenza finanziaria 
dell'Unione nell'ambito del [regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce il meccanismo per collegare 
l'Europa].

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti in materia di energia devono determinare i progetti di interesse comune da 
realizzare entro il 2020. È, pertanto, importante che tali orientamenti siano adottati quanto 
prima. Le condizioni di ammissibilità dei progetti di interesse comune per l'assistenza 
finanziaria dell'Unione nel quadro del regolamento CEF devono essere stabilite all'interno 
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del CEF. In questo modo, potremmo migliorare la coerenza tra l'assegnazione dei fondi UE 
disponibili dopo la conclusione del QFP e i progetti di interesse comune che sarebbe 
opportuno finanziare mediante il CEF.

Emendamento 191
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 
elettricità o gas, al trasporto di petrolio, 
oppure allo stoccaggio di elettricità o gas, o 
gli impianti di ricevimento, stoccaggio e 
rigassificazione o decompressione del gas 
naturale liquefatto (GNL) e del gas 
naturale compresso (GNC), che è ubicata 
all'interno dell'Unione o che collega 
l'Unione;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture energetiche per il gas includono i terminal per il GNL; per garantire la 
coerenza con le categorie di cui all'Allegato II, articolo 1, è opportuno adattare la definizione 
tenendo conto di quanto sopra.

Emendamento 192
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 

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

elettricità o gas, o gli impianti di 
ricevimento, stoccaggio e rigassificazione 
o decompressione del gas naturale 
liquefatto (GNL), al trasporto di petrolio o 
CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o 
gas, che è ubicata all'interno dell'Unione o 
che collega l'Unione e uno o più paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 193
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 30.

Emendamento 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 195
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Il campo di applicazione del regolamento deve coprire l'intera catena dell'infrastruttura 
energetica affinché ciascuna parte di essa possa beneficiare dello status di "progetto di 
interesse europeo". I terminal per il GNL, in particolare, consentono di soddisfare il 
fabbisogno di flessibilità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico in tutta l'Unione 
europea.
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Emendamento 196
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 197
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 198
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "decisione globale", la decisione presa 
da un'autorità competente per concedere o 
rifiutare l'autorizzazione per la costruzione 
dell'infrastruttura energetica relativa a un 
progetto, senza pregiudicare alcuna 
decisione successiva presa nell'ambito 
della concessione dell'accesso alla 
proprietà o delle successive procedure di 
appello amministrativo o giudiziale;

2. "decisione globale", la decisione o 
l'insieme delle decisioni prese da 
un'autorità di uno Stato membro che 
stabilisce se a un promotore di progetto 
debba essere concessa l'autorizzazione per 
la costruzione dell'infrastruttura energetica 
relativa a un progetto, senza pregiudicare 
alcuna decisione presa nell'ambito della 
concessione dell'accesso alla proprietà, 
della concessione dei permessi operativi o 
delle procedure di appello amministrativo o 
giudiziale;

Or. en

Emendamento 199
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "strozzatura", assenza di capacità 
di interconnessione dovuta sia alla 
mancanza di infrastrutture sia a un flusso 
fisico limitato o a una gestione incerta del
sistema;

Or. en
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Emendamento 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un operatore del sistema di trasmissione 
o un operatore del sistema di distribuzione, 
o un altro operatore o investitore che 
sviluppi un progetto di interesse comune; 
oppure

(a) un operatore del sistema di 
trasmissione, ad eccezione dei progetti di 
stoccaggio dell'elettricità mediante 
pompaggio, o un operatore del sistema di 
distribuzione, o un altro operatore o 
investitore che sviluppi un progetto di 
interesse comune; oppure

Or. en

Emendamento 201
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un operatore del sistema di trasmissione 
o un operatore del sistema di distribuzione, 
o un altro operatore o investitore che 
sviluppi un progetto di interesse comune; 
oppure 

(a) un operatore del sistema di trasmissione 
o un operatore del sistema di distribuzione, 
o un altro attore pertinente o investitore 
che sviluppi un progetto di interesse 
comune; oppure 

Or. en

Motivazione

Va incoraggiata la partecipazione di una pluralità di soggetti ai progetti infrastrutturali, 
soprattutto nell'area prioritaria delle reti intelligenti, dove le tecnologie innovative e i servizi 
svolgono un ruolo chiave. 
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Emendamento 202
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se sono presenti più gestori di sistemi di 
trasmissione, gestori di sistemi di 
distribuzione, altri gestori, investitori o 
qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo 
dotato di personalità giuridica ai sensi della 
legge nazionale applicabile, che è stato 
designato per accordo contrattuale 
concluso tra loro e che ha la capacità di 
assumere obblighi legali e la responsabilità 
finanziaria per conto delle parti 
dell'accordo contrattuale.

(b) se sono presenti più gestori di sistemi di 
trasmissione, gestori di sistemi di 
distribuzione, altri attori pertinenti, 
investitori o qualsiasi gruppo degli stessi, 
l'organismo dotato di personalità giuridica 
ai sensi della legge nazionale applicabile, 
che è stato designato per accordo 
contrattuale concluso tra loro e che ha la 
capacità di assumere obblighi legali e la 
responsabilità finanziaria per conto delle 
parti dell'accordo contrattuale.

Or. en

Emendamento 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "gruppo regionale", un gruppo 
istituito sulla base dei corridoi prioritari 
quali definiti nell'Allegato I, che include 
promotori di progetti potenzialmente 
ammissibili, oltre che la Commissione, 
l'Agenzia, le REGST per l'elettricità e il 
gas, e avente il compito di collaborare al 
processo di selezione dei progetti di 
interesse comune e al controllo 
dell'attuazione dei progetti stessi. A 
seconda dei casi, il gruppo può invitare 
rappresentanti di altre organizzazioni che 
rappresentano i produttori, i consumatori 
o i gestori di sistemi.
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Or. en

Emendamento 204
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "gruppo regionale", un gruppo 
istituito sulla base dei corridoi prioritari 
quali definiti nell'Allegato I, che include 
rappresentanti degli Stati membri, 
autorità di regolamentazione nazionali, 
gestori di sistemi di trasmissione, 
promotori di progetti potenzialmente 
ammissibili, oltre che la Commissione, 
l'Agenzia, le REGST per l'elettricità e il 
gas, e avente il compito di collaborare al 
processo di selezione dei progetti di 
interesse comune e al controllo 
dell'attuazione dei progetti stessi; a 
seconda dei casi, il gruppo può invitare 
rappresentanti di altre organizzazioni che 
rappresentano i produttori, i consumatori 
o i gestori di sistemi.

Or. en

Emendamento 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) I gestori o gli investitori diversi dai 
gestori dei sistemi di trasmissione e dai 
gestori dei sistemi di distribuzione 
svilupperanno progetti di interesse 
comune secondo le disposizioni del 
presente regolamento, a condizione che 
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soddisfino i requisiti di separazione di cui 
all'Articolo 9 della direttiva 2009/72/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 luglio 2009, relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica e che abroga la direttiva 
2003/54/CE.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti da parte dei gestori o degli investitori diversi dai gestori dei sistemi di 
trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione devono essere soggetti (i) ai requisiti 
dei modelli di separazione (separazione della proprietà, modelli ISO e ITO), adottati dagli 
Stati membri conformemente all'Articolo 9 della direttiva 2009/72/CE, e (ii) alle disposizioni 
di cui al presente regolamento.

Emendamento 206
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "gruppo regionale", un gruppo 
istituito sulla base dei corridoi prioritari 
quali definiti nell'Allegato I, che può 
includere rappresentanti degli Stati 
membri, autorità di regolamentazione 
nazionali, gestori di sistemi di 
trasmissione, promotori di progetti 
potenzialmente ammissibili e organismi 
che rappresentano i gestori delle 
infrastrutture interessate, oltre che la 
Commissione, l'Agenzia, le REGST per 
l'elettricità e il gas, e avente il compito di 
collaborare al processo di selezione dei 
progetti di interesse comune e al controllo 
dell'attuazione dei progetti stessi.

Or. en
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Motivazione

Questione di coerenza. Adesso è in linea con l'emendamento 88 del relatore.

Emendamento 207
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "rete intelligente", una rete elettrica 
capace di integrare in maniera efficace 
sotto il profilo del rapporto costi-benefici
il comportamento e le azioni di tutti gli 
utenti ad essa collegati – produttori, 
consumatori e produttori-consumatori –
al fine di garantire un sistema elettrico 
efficiente dal lato economico e sostenibile, 
con scarse perdite e un elevato livello di 
qualità e di sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione.

Or. en

Motivazione

La definizione aggiunta è contenuta nella comunicazione della Commissione "Reti 
intelligenti: dall'innovazione all'introduzione" (SEC(2011) 463 definitivo) ed è la definizione 
utilizzata dalla task force europea per le reti intelligenti.

Emendamento 208
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "gruppo regionale", un gruppo 
istituito conformemente alle disposizioni 
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della sezione 1 dell'Allegato III basato su 
ogni corridoio e area prioritari e la loro 
rispettiva copertura geografica come 
stabilito nell'Allegato I.

Or. en

Emendamento 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. "microgeneratori", varie tipologie 
di tecnologie di generazione di elettricità e 
di calore su piccola scala che si possono 
installare e utilizzare a livello domestico.

Or. en

Emendamento 210
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato alla fine dell'articolo in modo che l'articolo sia in linea con il calendario del 
processo decisionale.
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Emendamento 211
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni, in linea con il piano decennale 
europeo di sviluppo della rete. L'obiettivo 
consiste nell'adottare un primo elenco 
entro il 31 luglio 2013.

 Or. en

Motivazione

Il piano decennale comunitario di sviluppo della rete, a norma dell'Articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009, è adottato ogni due anni. Si deve, pertanto, assicurare che la 
pubblicazione del piano decennale di sviluppo della rete e dell'elenco di progetti a livello di 
Unione coincidano.

Emendamento 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse
Comune che trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio dell'UE. L'elenco 
viene rivisto e aggiornato, a seconda delle 
esigenze, ogni anno. Ogni aggiornamento 
dell'elenco deve essere sottoposto 
all'approvazione del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell'UE. Il primo elenco 
deve essere adottato entro il 31 luglio 
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2013.

Or. ro

Emendamento 213
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. 

Or. en

Emendamento 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni, in linea con il piano decennale 
europeo di sviluppo della rete. L'obiettivo 
consiste nell'adottare un primo elenco 
entro il 31 luglio 2013. 

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere un prerequisito che i PIC siano stati precedentemente inclusi nel piano 
decennale di sviluppo della rete sviluppato dalla REGST per il gas. Il piano decennale 
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europeo di sviluppo della rete, a norma dell'Articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009, è 
adottato ogni due anni. Si deve, pertanto, assicurare che la pubblicazione del piano 
decennale di sviluppo della rete e dell'elenco di progetti a livello di Unione coincidano. 
Inoltre, i limiti temporali proposti sono molto ambiziosi e addirittura incoerenti. Occorre 
prestare la dovuta attenzione all'intero processo.

Emendamento 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

La Commissione, tenuto conto della 
complessità di gestire le interconnessioni 
in una struttura geografica intricata, 
valuta, ove opportuno, la possibilità di 
suddividere i gruppi regionali (gruppi 
subregionali).

Or. en

Emendamento 216
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di 
interesse comune, la Commissione 
istituisce un gruppo regionale ("gruppo").
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copertura geografica, come stabilito 
nell'allegato I. 

Or. en

Emendamento 217
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per garantire il buon funzionamento dei gruppi, è necessario stabilire nel regolamento quale 
organismo presiede il gruppo. Al fine di mediare possibili conflitti tra gli Stati membri, 
sarebbe opportuno che la Commissione presiedesse il gruppo.

Emendamento 218
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di 
interesse comune, la Commissione 
istituisce un gruppo regionale ("gruppo"), 
secondo la definizione della sezione 1 

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

dell'allegato III, basato su ogni corridoio e 
area prioritari e la loro rispettiva copertura 
geografica, come stabilito nell'allegato I.
Ogni gruppo organizza il proprio carico di 
lavoro sulla base di un mandato 
precedentemente convenuto.

Or. en

Emendamento 219
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 220
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 222
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso in cui, prima dell'entrata 
in vigore del presente regolamento, i 
gruppi esistenti o altri organismi stiano 
lavorando alla selezione di progetti di 
importanza significativa per i sistemi 
energetici dell'Unione, i gruppi di cui al 
paragrafo 2 tengono in debito conto il 
lavoro già svolto all'interno di questi 
gruppi o organismi. Ogniqualvolta i 
gruppi esistenti o altri organismi si siano 
precedentemente accordati su progetti o 
elenchi di progetti di importanza 
significativa per l'Unione, le informazioni 
relative a tali progetti o elenchi sono 
trasferite ai gruppi di cui al paragrafo 2 e 
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costituiranno la base del processo di 
selezione dei progetti di interesse comune.
Le disposizioni di cui all'articolo 2 bis 
lasciano impregiudicato il diritto di ogni 
promotore di progetto di presentare ai 
membri del rispettivo gruppo una 
domanda per la selezione del progetto 
come progetto di interesse comune.

Or. en

Emendamento 223
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I promotori del progetto presentano 
al rispettivo gruppo una domanda per la 
selezione del progetto come progetto di 
interesse comune conformemente al
punto 2, comma 1, dell'Allegato III entro 
tre mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 224
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione presenta il primo 
elenco di progetti di interesse comune a 
livello di Unione ai gruppi regionali. I 
gruppi regionali approvano e adottano 
l'elenco entro il 31 luglio 2013.
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Or. en

Emendamento 225
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'Articolo 4. L'elenco di progetti di 
ciascun gruppo sarà considerato un piano 
pubblico e sarà soggetto a una 
valutazione ambientale strategica in 
conformità della direttiva 2001/42/CE.
Ogni singola proposta per un progetto 
richiede l'approvazione dello o degli Stati 
membri interessati dal progetto. Devono 
essere prese in particolare considerazione
le azioni che consentono di realizzare 
sinergie e di garantire l'interoperabilità 
tra i progetti di interesse comune che 
riguardano diversi tipi di infrastrutture, 
comprese le telecomunicazioni e i 
trasporti.

Or. en

Motivazione

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.
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Emendamento 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I, in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un 
progetto richiede l'approvazione soltanto 
dello o degli Stati membri interessati dal 
progetto. Laddove una proposta specifica 
per un progetto transfrontaliero soddisfi i 
criteri pertinenti, come stabilito nel 
presente regolamento, ma sia sostenuta da 
uno soltanto degli Stati membri 
interessati, la decisione è rinviata alla 
Commissione, che deve agire in 
consultazione con l'Agenzia. Prima di 
adottare una tale decisione, l'Agenzia 
consulta gli Stati membri interessati e le 
parti interessate.

Or. en

Motivazione

L'approvazione del progetto non deve essere richiesta agli Stati membri unicamente 
interessati dal progetto, in quanto non sussiste una relazione territoriale con il progetto. Se 
l'approvazione degli Stati membri è estesa agli Stati membri interessati dal progetto, 
l'approccio paneuropeo sarà ulteriormente indebolito. 
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Emendamento 227
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un 
progetto richiede l'approvazione soltanto 
dello o degli Stati membri interessati dal 
progetto. In caso di proposte per progetti
transfrontalieri che soddisfano i rispettivi 
criteri stabiliti nel presente regolamento 
ma godono del sostegno soltanto di uno 
degli Stati membri coinvolti, il potere 
decisionale viene delegato alla 
Commissione, che agisce di concerto con 
l'Agenzia e garantisce il coinvolgimento 
degli Stati membri e delle parti interessate 
in questione.

Or. da

Motivazione

Se il requisito di approvazione da parte dello o degli Stati membri viene esteso fino a 
includere gli Stati membri che sono "interessati" da un progetto ma non presentano una 
connessione territoriale con esso, la dimensione paneuropea risulterà ulteriormente 
indebolita. Di conseguenza, un progetto che soddisfa i criteri del regolamento deve essere 
valutato da un soggetto terzo indipendente, ad esempio la Commissione, con il sostegno 
dell'Agenzia e delle rispettive parti interessate.
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Emendamento 228
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un 
progetto richiede l'approvazione dello o 
degli Stati membri interessati dal progetto. 
Laddove una proposta specifica per un 
progetto transfrontaliero soddisfi i criteri 
pertinenti, come stabilito nel presente 
regolamento, ma sia sostenuta da uno 
soltanto degli Stati membri interessati, la 
decisione è rinviata alla Commissione, 
che deve agire in consultazione con 
l'Agenzia. 

Or. en

Emendamento 229
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune,
tenendo conto di quanto segue: 
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all'Articolo 4. Ogni singola proposta per 
un progetto richiede l'approvazione dello 
o degli Stati membri interessati dal 
progetto.

– la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2,

– il contributo di ciascun progetto alla 
realizzazione degli obiettivi dei corridoi e 
delle aree prioritari dell'infrastruttura 
energetica quali definiti nell'allegato I,
– il soddisfacimento da parte di ciascun 
progetto dei criteri di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 230
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un 
progetto richiede l'approvazione dello o 
degli Stati membri interessati dal progetto. 
Devono essere presi in particolare 
considerazione i progetti che consentono 
di realizzare sinergie con altre reti, in 
particolare le reti dei trasporti e delle 
telecomunicazioni.

Or. en
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Emendamento 231
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 232
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza del processo e in conformità del principio di sussidiarietà, 
la decisione in merito all'elenco di progetti di interesse comune deve essere presa 
primariamente dai gruppi regionali, all'unanimità.

Emendamento 234
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 

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

prioritari dell'infrastruttura energetica di 
cui all'allegato I e in base al loro 
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un 
progetto richiede l'approvazione dello o 
degli Stati membri interessati dal progetto.
Il gruppo decide all'unanimità.

Or. en

Emendamento 235
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando una singola proposta per 
un progetto non ottiene l'approvazione 
provvisoria di uno degli Stati membri, lo 
Stato membro in questione trasmette al 
gruppo una motivazione scritta della sua 
obiezione. Dopo aver consentito ai 
promotori di progetto di esaminare le 
argomentazioni alla base dell'obiezione, il 
gruppo può decidere, all'unanimità meno 
uno, di inserire il progetto nella proposta 
di elenco con menzione dell'obiezione.

Or. en

Emendamento 236
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
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adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ("Agenzia") la propria 
proposta di elenco di progetti di interesse 
comune.

adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ("Agenzia") la propria 
proposta di elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco include il parere del 
gruppo sulle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune, tenendo 
conto in particolare dell'applicazione 
uniforme dei criteri di cui all'articolo 4 
tra i gruppi, e dei risultati dell'analisi 
svolta dalla REGST per l'elettricità e il 
gas in conformità con il punto 2.6 
dell'allegato III.

Or. en

Emendamento 237
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ("Agenzia") la propria 
proposta di elenco di progetti di interesse 
comune.

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione il proprio elenco di progetti 
di interesse comune.

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione il proprio elenco di progetti 
di interesse comune.

Or. en
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Emendamento 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ("Agenzia") la propria 
proposta di elenco di progetti di interesse 
comune. 

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione il proprio elenco di progetti 
di interesse comune. 

Or. en

Motivazione

La coerenza della valutazione della totalità dei progetti tra le regioni, che deve attualmente 
essere garantita da un livello aggiuntivo di valutazione da parte dell'ACER, deve essere 
invece garantita a livello stesso del gruppo regionale, in particolare dalla Commissione, 
dall'ACER, dalla REGST per il gas e da altri rappresentanti che prendono parte a 
diversi/tutti i gruppi regionali. Promuove altresì una maggiore efficienza e snellimento del 
processo.

Emendamento 239
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia per 

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
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la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ("Agenzia") la propria 
proposta di elenco di progetti di interesse 
comune. 

Commissione il proprio elenco di progetti 
di interesse comune. 

Or. en

Emendamento 240
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione la propria proposta di elenco 
di progetti di interesse comune.

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

Or. de

Emendamento 241
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione la propria proposta di
elenco di progetti di interesse comune.

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione il proprio elenco di progetti 
di interesse comune.

Or. en
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Emendamento 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione la propria proposta di
elenco di progetti di interesse comune.

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione il proprio elenco di progetti 
di interesse comune.

Or. en

Emendamento 243
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione la propria proposta di elenco 
di progetti di interesse comune.

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

Or. en
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Emendamento 244
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un gruppo regionale redige 
la propria proposta di elenco di progetti di 
interesse comune, ogni singola proposta 
di progetto richiede l'approvazione dello o 
degli Stati membri al cui territorio si 
riferisce il progetto.
Il rifiuto di uno Stato membro di accettare 
la selezione di un progetto di interesse 
comune effettuata da un gruppo regionale 
deve essere accompagnato da: 
(a) una motivazione dettagliata della 
decisione;
(b) un piano particolareggiato e 
proporzionato delle misure alternative 
necessarie per conseguire gli obiettivi del
progetto rifiutato, purché tale piano 
rispetti lo stesso livello di efficienza 
economica e conferisca gli stessi vantaggi 
ad altri Stati membri senza incrementare i 
rispettivi costi. 
La Commissione valuta la motivazione 
degli Stati membri e il piano delle misure 
alternative necessarie per conseguire gli 
obiettivi al fine di accertare se sia 
possibile trovare una soluzione, in modo 
tale che il progetto possa essere incluso 
nell'elenco dei progetti di interesse 
comune dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 245
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 246
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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risultati dell'analisi svolta dalla REGST 
per l'elettricità e il gas in conformità con 
il punto 2.6 dell'allegato III.

Or. en

Emendamento 247
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro tre mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 
comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione una raccomandazione 
motivata che propone: 

– un elenco unico di progetti di interesse 
comune a livello dell'Unione. Nella sua 
analisi, l'Agenzia tiene conto dei criteri di 
cui all'articolo 4, dei risultati dell'analisi 
svolta dalla REGST per l'elettricità e il gas 
in conformità con il punto 2.6 dell'allegato 
III, e della loro applicazione coerente tra i 
gruppi. L'Agenzia tiene inoltre conto della 
compatibilità dei progetti con un 
ampliamento coerente della rete sotto 
l'aspetto dell'efficienza economica, 
dell'integrazione operativa 
transfrontaliera e dello specifico 
potenziale di ogni regione di contribuire 
al meglio al conseguimento degli obiettivi 
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della politica energetica e climatica 
dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

I gruppi di progetti non sono adatti al gas. Inoltre, privilegiando i PIC, il processo di 
selezione si complicherebbe inutilmente.

Emendamento 248
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro tre mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 
comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione una raccomandazione 
motivata che propone: 

– per ogni elenco regionale, una 
classificazione dei progetti aggregati per 
gruppi, in un numero limitato di
categorie, in funzione della loro priorità;
– un elenco unico di progetti di interesse 
comune a livello dell'Unione, aggregati in 
funzione dei rispettivi gruppi. 
Nella sua analisi l'Agenzia tiene conto dei 
criteri di cui all'articolo 4, dei risultati 
dell'analisi svolta dalla REGST per 
l'elettricità e il gas in conformità con il 
punto 2.6 dell'allegato III, e della loro 



PE487.726v01-00 88/98 AM\898891IT.doc

IT

applicazione coerente tra i gruppi.
L'Agenzia tiene inoltre conto della 
compatibilità dei progetti con un 
ampliamento coerente della rete sotto 
l'aspetto dell'efficienza economica, 
dell'integrazione operativa 
transfrontaliera e dello specifico 
potenziale di ogni regione di contribuire 
al meglio al conseguimento degli obiettivi 
della politica energetica e climatica 
dell'UE. Il parere dell'Agenzia è adottato 
in conformità con la procedura di cui 
all'Articolo 15, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 713/2009.

Or. en

Motivazione

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach built 
on the TYNDPs, which is still a patchwork of national TSO plans. The TYNDP is an immature 
process for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy 
goals. The PCI selection should be complemented by a top-down EU internal market 
perspective. As an independent entity, ACER must guarantee the coherence of network 
expansion, ensure economically efficient investments, and safeguard the consumers' interest. 
Ranking shall be carried out in an aggregated form based on the cost benefit and multi-
criteria analysis. ACER can ensure objectivity and independence in project analysis.

Emendamento 249
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro due mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 
comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione un parere sulle proposte di 
elenchi di progetti di interesse comune,
tenendo conto in particolare 

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

Nella sua analisi l'Agenzia tiene conto dei 
criteri di cui all'articolo 4, dei risultati 
dell'analisi svolta dalla REGST per 
l'elettricità e il gas in conformità con il 
punto 2.6 dell'allegato III, e della loro 
applicazione coerente tra i gruppi.

Or. en

Emendamento 250
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 251
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I PIC non inclusi nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete devono altresì essere 
corredati di un'analisi costi-benefici. 

Emendamento 252
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro due mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 

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

comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione un parere sulle proposte di 
elenchi di progetti di interesse comune, 
tenendo conto in particolare 
dell'applicazione uniforme dei criteri di cui 
all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati 
dell'analisi svolta dalla REGST per 
l'elettricità e il gas in conformità con il 
punto 2.6 dell'allegato III.

Or. en

Emendamento 253
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione redige gli elenchi 
regionali dei progetti di interesse comune 
presentati dai gruppi all'interno 
dell'elenco di progetti di interesse comune 
a livello di Unione. La Commissione può 
rimuovere dall'elenco singoli progetti 
soltanto qualora ciò sia stato richiesto dal 
rispettivo promotore di progetto o qualora 
l'inserimento del progetto nell'elenco 
regionale si sia basato su informazioni 
scorrette determinanti ai fini della 
decisione. La decisione della 
Commissione deve essere debitamente 
motivata e trasmessa al rispettivo 
promotore di progetto e al rispettivo o ai 
rispettivi Stati membri.

Or. en
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Emendamento 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione redige gli elenchi 
regionali dei progetti di interesse comune 
presentati dai gruppi all'interno 
dell'elenco di progetti di interesse comune 
a livello di Unione. La Commissione può 
rimuovere dall'elenco singoli progetti 
soltanto qualora ciò sia stato richiesto dal 
rispettivo promotore di progetto o qualora 
l'inserimento del progetto nell'elenco 
regionale si sia basato su informazioni 
scorrette determinanti ai fini della 
decisione. La decisione della 
Commissione deve essere debitamente 
motivata e trasmessa al rispettivo 
promotore di progetto e al rispettivo o ai 
rispettivi Stati membri. 

Or. en

Motivazione

La presente proposta completa la proposta di modifica dell'Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4.

Emendamento 255
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i progetti di trasporto del petrolio e 
dell'anidride carbonica che rientrano nelle 
categorie stabilite ai punti 3 e 4 
dell'allegato II, la Commissione valuta 
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 
4. Per i progetti relativi all'anidride 
carbonica, che rientrano nella categoria 

6. Per i progetti di trasporto del petrolio 
che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, la Commissione 
valuta l'applicazione dei criteri di cui 
all'articolo 4.
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di cui al punto 4 dell'allegato II, la 
Commissione tiene in considerazione 
anche il futuro potenziale di allargamento 
per includere Stati membri aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 256
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i progetti di trasporto del petrolio e 
dell'anidride carbonica che rientrano nelle
categorie stabilite ai punti 3 e 4
dell'allegato II, la Commissione valuta 
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 
4. Per i progetti relativi all'anidride 
carbonica, che rientrano nella categoria di 
cui al punto 4 dell'allegato II, la 
Commissione tiene in considerazione 
anche il futuro potenziale di allargamento 
per includere Stati membri
aggiuntivi.

6. Per i progetti di trasporto del petrolio 
che rientrano nelle
categorie stabilite al punto 3 dell'allegato 
II, la Commissione valuta l'applicazione 
dei criteri di cui all'articolo 4. Per i progetti 
relativi all'anidride carbonica, che rientrano 
nella categoria di cui al punto 4 
dell'allegato II, la Commissione tiene in 
considerazione anche il futuro potenziale di 
allargamento per includere Stati membri
aggiuntivi.

Or. de

Emendamento 257
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i progetti di trasporto del petrolio e 
dell'anidride carbonica che rientrano nelle 
categorie stabilite ai punti 3 e 4
dell'allegato II, la Commissione valuta 
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 

6. Per i progetti di trasporto del petrolio 
che rientrano nelle categorie stabilite al 
punto 3 dell'allegato II, la Commissione 
valuta l'applicazione dei criteri di cui 
all'articolo 4. Per i progetti relativi 
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4. Per i progetti relativi all'anidride 
carbonica, che rientrano nella categoria di 
cui al punto 4 dell'allegato II, la 
Commissione tiene in considerazione 
anche il futuro potenziale di allargamento 
per includere Stati membri aggiuntivi.

all'anidride carbonica, che rientrano nella 
categoria di cui al punto 4 dell'allegato II, 
la Commissione tiene in considerazione 
anche il futuro potenziale di allargamento 
per includere Stati membri aggiuntivi. 

Or. en

Emendamento 258
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Entro due mesi dalla ricezione della 
raccomandazione dell'Agenzia 
concernente un elenco di progetti di 
comune interesse, la Commissione redige 
un elenco di progetti di interesse comune 
a livello di Unione, accertandosi che si 
presti adeguata attenzione agli Stati 
membri periferici e di piccole dimensioni 
e all'obiettivo di porre fine all'isolamento 
energetico all'interno dell'UE entro il 
2015. L'elenco è rivisto e aggiornato, a 
seconda delle esigenze, ogni due anni, in 
conformità con i piani decennali di 
sviluppo della rete dell'Unione e seguendo 
la procedura stabilita nei paragrafi da 3 a 
6 bis del presente articolo.

Or. en

Motivazione

I gruppi di progetti non sono molto adatti al gas.
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Emendamento 259
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Entro due mesi dalla ricezione del 
parere dell'Agenzia concernente un 
elenco di progetti di comune interesse, la 
Commissione redige un elenco di progetti 
di interesse comune a livello di Unione, 
accertandosi che si presti adeguata 
attenzione agli Stati membri periferici e di 
piccole dimensioni e all'obiettivo di porre 
fine all'isolamento energetico all'interno 
dell'UE entro il 2015. L'elenco è rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni, seguendo la procedura stabilita 
nei paragrafi da 3 a 6 bis del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 260
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Sulla base degli elenchi regionali 
adottati dai gruppi, la Commissione 
redige un elenco di progetti di interesse 
comune a livello di Unione. L'elenco è 
rivisto e aggiornato, a seconda delle 
esigenze, ogni due anni. Il primo elenco è 
adottato entro il 31 luglio 2013.

Or. en

Motivazione

Spostare dal paragrafo 1 per motivi cronologici.
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Emendamento 261
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. In seguito alla decisione di adozione 
della Commissione di cui al paragrafo 1, i 
progetti di interesse comune diventano 
parte integrante del piano decennale 
europeo di sviluppo della rete sviluppato 
dalla REGST per l'elettricità e per il gas a 
norma dell'Articolo 8 dei regolamenti 
(CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, dei 
piani regionali di investimento ai sensi 
dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) n. 
714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani 
decennali nazionali per lo sviluppo delle 
reti pertinenti a norma dell'articolo 22 delle 
direttive 72/2009/CE e 73/2009/CE e, se 
opportuno, di altri piani nazionali 
infrastrutturali interessati. I progetti di 
interesse comune sono corredati di analisi 
costi-benefici e deve essere accordata loro 
la massima priorità possibile nell'ambito di 
ciascuno di questi piani.

Or. en

Motivazione

Il processo del piano decennale di sviluppo della rete deve essere aperto e flessibile, così da 
incorporare i PCI proposti dai gruppi regionali. I PIC non inclusi nell'ultimo piano 
decennale di sviluppo della rete devono altresì essere corredati di un'analisi costi-benefici.
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Emendamento 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Considerando il carattere diverso dei piani, non è chiaro che cosa si intenda per "la massima 
priorità possibile" e la frase deve, pertanto, essere soppressa. Sarebbe opportuno non 
effettuare alcuna classificazione all'interno dei piani nazionali o europei come previsto anche 
dall'emendamento all'articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento 263
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In seguito alla decisione di adozione 
della Commissione di cui al paragrafo 1, i 
progetti di interesse comune diventano 
parte integrante dei piani regionali di 
investimento ai sensi dell'articolo 12 dei 
regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) 

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

n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali 
per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma 
dell'articolo 22 delle direttive 72/2009/CE 
e 73/2009/CE e, se opportuno, di altri piani 
nazionali infrastrutturali interessati.

Or. en

Emendamento 264
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en


