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Emendamento 265
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1– lettera - a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il progetto è conforme agli obiettivi 
energetici e climatici dell’Unione, come 
affermato, fra l’altro, nelle conclusioni 
del Consiglio europeo;

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas serra 
dell'80-95% entro il 2050, che richiederà un settore energetico con emissioni di carbonio 
prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture finanziate dall’UE devono sostenere gli 
attuali obiettivi vincolanti fissati per il 2020 in materia di emissioni di gas serra ed energie 
rinnovabili e conformarsi agli obiettivi della tabella di marcia per raggiungere un'economia 
a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 266
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il progetto è necessario per l'attuazione 
delle aree e dei corridoi prioritari per le 
infrastrutture energetiche di cui all'allegato 
I; e

(a) il progetto consente l'attuazione delle 
aree e dei corridoi prioritari per le 
infrastrutture energetiche di cui all'allegato 
I; e

Or. en

Motivazione

Nelle prime fasi dei progetti è opportuno tenere conto dell'analisi costi-benefici. Il presente 
articolo va interpretato in riferimento all’articolo 15, concernente l’ammissibilità dei progetti 
all'assistenza finanziaria dell'Unione: per selezionare e finanziare i progetti d’interesse 
comune vengono alternativamente utilizzati i concetti di sostenibilità “economica” e 
“commerciale”e pertanto è consigliabile una formulazione più precisa.
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Emendamento 267
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il progetto ha un valore aggiunto 
europeo e sulla base di un’analisi costi-
benefici, i benefici sono superiori ai costi;

Or. en

Emendamento 268
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il progetto è conforme agli obiettivi 
energetici e climatici dell’Unione, come 
affermato, fra l’altro, nelle conclusioni 
del Consiglio europeo;

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas serra 
dell'80-95% entro il 2050, che richiederà un settore energetico con emissioni di carbonio 
prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture finanziate dall’UE devono sostenere gli 
attuali obiettivi vincolanti fissati per il 2020 in materia di emissioni di gas serra ed energie 
rinnovabili e conformarsi agli obiettivi della tabella di marcia per raggiungere un'economia 
a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il progetto presenta prospettive di 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, compreso un rilevante 
contributo agli obiettivi dell'Unione per il 
2020 e il 2050 in materia di riduzione 
delle emissioni di gas serra e di energie 
rinnovabili; e

Or. en

Emendamento 270
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) i potenziali vantaggi del progetto 
valutati conformemente ai rispettivi criteri 
specifici di cui al paragrafo 2 sono 
superiori ai suoi costi; e

Or. en

Emendamento 271
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il progetto contribuisce a tutti e tre i 
pilastri della politica energetica 
dell’Unione, con particolare riferimento 
alla sostenibilità e alla competitività; e
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Or. en

Emendamento 272
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il progetto presenta prospettive di 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale e contribuisce all’equilibrato 
sviluppo delle reti energetiche 
dell’Unione;

Or. en

Emendamento 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) i potenziali vantaggi economici, sociali 
e ambientali del progetto sono superiori ai 
suoi costi; e

Or. en

Emendamento 274
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto presenta prospettive di (b) i potenziali vantaggi del progetto in 
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sostenibilità economica, sociale e 
ambientale; e

esame sono superiori ai suoi costi;

Or. en

Motivazione

Nelle prime fasi dei progetti è opportuno tenere conto dell'analisi costi-benefici. Il presente 
articolo va interpretato in riferimento all’articolo 15, concernente l’ammissibilità dei progetti 
all'assistenza finanziaria dell'Unione: per selezionare e finanziare i progetti d’interesse 
comune vengono alternativamente utilizzati i concetti di sostenibilità “economica” e 
“commerciale”e pertanto è consigliabile una formulazione più precisa.

Emendamento 275
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 276
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il progetto contribuisce agli 
obiettivi climatici ed energetici del 2020 e 
del 2050; e

Or. en
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Emendamento 277
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i potenziali vantaggi dei progetti in 
esame sono superiori ai loro costi;

Or. en

Motivazione

L’efficacia dei costi deve essere uno dei criteri principali nella selezione dei progetti di 
interesse comune, al fine di evitare distorsioni di mercato.

Emendamento 278
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri, se attraversa direttamente la 
frontiera terrestre o marittima di uno o più 
Stati membri o se è ubicato nel territorio di 
uno Stato membro, ma ha nondimeno un 
impatto significativo a livello 
transfrontaliero o, nel caso di un 
rafforzamento interno, se il progetto è 
pertinente a una interconnessione 
transfrontaliera, come enunciato al punto 
1 dell'allegato IV, o se ha lo scopo di 
connettere isole e regioni periferiche alle 
reti dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 279
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri, se attraversa direttamente la 
frontiera terrestre o marittima di uno o più 
Stati membri, perché è ubicato sul territorio 
di uno Stato membro e ha un impatto 
significativo a livello transfrontaliero come 
enunciato al punto 1 dell'allegato IV, o se 
ha lo scopo di connettere le zone insulari 
energeticamente isolate e gli Stati membri 
periferici alle reti energetiche 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto della necessità di interconnettere le zone insulari energeticamente 
isolate e gli Stati membri periferici, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 4 
febbraio 2011.

Emendamento 280
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 281
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre specificare espressamente che l’impatto significativo a livello transfrontaliero può 
interessare sia gli Stati membri che i paesi terzi (nel caso dell’Italia, ciò può riguardare i 
progetti con la Svizzera nel corridoio di cui al punto 2 e con il Montenegro nel corridoio di 
cui al punto 3 dell'allegato I, che sono entrambi paesi terzi).

Emendamento 282
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 283
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il progetto coinvolge uno Stato 
membro e un paese terzo e ha un notevole 
impatto transfrontaliero, come stabilito 
all'allegato IV, punto 1;

Or. en

Motivazione

I progetti che interessano Stati membri dell’UE e paesi terzi possono contribuire allo 
sviluppo e all’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari delle infrastrutture 
energetiche transeuropee di cui all’allegato I.

Emendamento 284
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i potenziali vantaggi del progetto
valutati conformemente ai rispettivi criteri 
specifici di cui al paragrafo 2 sono 
superiori ai suoi costi;

Or. en

Emendamento 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il progetto apporta un prezioso 
contributo alla strategia Energia 2020, 
agli obiettivi energetici e climatici per il 
2020 e all'obiettivo a lungo termine di 
creare un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050.

Or. en

Emendamento 286
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il progetto è conforme agli obiettivi 
energetici e climatici dell’Unione, come 
affermato, fra l’altro, nelle conclusioni 
del Consiglio europeo.

Or. en

Motivazione

Nell’ottobre 2009 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di ridurre le 
emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050, che richiederà un settore energetico con 
emissioni di carbonio prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture finanziate dall’UE 
devono sostenere gli attuali obiettivi vincolanti fissati per il 2020 in materia di efficienza 
energetica, emissioni di gas serra ed energie rinnovabili e conformarsi agli obiettivi della 
tabella di marcia per raggiungere un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 287
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Emendamento 288
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 289
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, concorrenza e 
flessibilità del sistema,

soppresso

Or. en



PE487.998v01-00 14/117 AM\900617IT.doc

IT

Emendamento 290
Algirdas Saudargas

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

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, concorrenza e 
flessibilità del sistema,

– integrazione del mercato, concorrenza e 
flessibilità del sistema, rivolgendo una 
particolare attenzione all’aumento delle 
interconnessioni transfrontaliere, alla 
prevenzione delle strozzature a livello di 
trasmissione e all'interconnessione degli 
Stati membri isolati;

Or. en

Emendamento 291
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, concorrenza e
flessibilità del sistema,

– integrazione del mercato, concorrenza, 
flessibilità del sistema e liquidità del 
mercato;

Or. en

Emendamento 292
Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

– sostenibilità, inter alia tramite la
trasmissione di energia rinnovabile ai

– sostenibilità, inter alia tramite l'ulteriore 
sviluppo di energia rinnovabile e la 
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principali centri di consumo e siti di 
stoccaggio;

relativa trasmissione ai
principali centri di consumo e siti di 
stoccaggio;

Or. nl

Motivazione

L'ulteriore sviluppo dell'energia rinnovabile è di vitale importanza per gli obiettivi di politica 
energetica. Il sostegno deve pertanto essere riservato in particolare a progetti in materia di 
energia rinnovabile.

Emendamento 293
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– sostenibilità, tramite, fra l’altro, la 
trasmissione di energia rinnovabile ai 
principali centri di consumo e siti di 
stoccaggio;

Or. en

Emendamento 294
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro 
del sistema;

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

Or. en
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Emendamento 295
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro 
del sistema;

– interoperabilità, stabilità e 
funzionamento sicuro del sistema;

Or. en

Emendamento 296
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

– garanzia della solidarietà tra Stati 
membri in risposta a una carenza 
energetica temporanea o permanente in 
uno di essi;

Or. ro

Emendamento 297
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

– collegamento alla rete delle centrali di 
nuova generazione, comprese quelle che 
utilizzano fonti energetiche rinnovabili, 
onde consentire l'evacuazione 
dell'energia;

Or. en
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Motivazione

L’UE si trova ad affrontare una grande sfida riguardante la sostituzione delle centrali 
vecchie, inefficienti e non rispettose dell’ambiente, quali, ad esempio, quelle operanti con i 
combustibili fossili. In tutta l'Unione si svilupperanno nuove centrali, anche in aree dove la 
rete è insufficiente o deve essere ristrutturata. Il regolamento dovrebbe, pertanto, creare 
incentivi per gli investimenti in nuove centrali, promuovendo lo sviluppo della rete onde 
consentire il collegamento delle nuove centrali alla rete.

Emendamento 298
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

– eliminazione delle strozzature;

Or. en

Emendamento 299
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) per quanto riguarda i progetti nel 
settore del gas che rientrano nelle categorie 
di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto 
deve contribuire in modo significativo alla 
sicurezza dell’approvvigionamento 
riducendo la dipendenza da un'unica 
fonte o rotta di approvvigionamento e ad 
almeno uno dei seguenti criteri specifici:

Or. en

Emendamento 300
Yannick Jadot
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a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 301
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, interoperabilità 
e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, fra l’altro 
facendo uscire dall’isolamento almeno 
uno Stato membro, interoperabilità e 
flessibilità del sistema;

Or. en

Emendamento 302
Algirdas Saudargas

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

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, interoperabilità 
e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, interoperabilità 
e flessibilità del sistema, rivolgendo una 
particolare attenzione 
all’interconnessione degli Stati membri 
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isolati;

Or. en

Emendamento 303
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, interoperabilità 
e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, 
interoperabilità, flessibilità del sistema e 
liquidità del mercato;

Or. en

Emendamento 304
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 305
Marian-Jean Marinescu

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

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

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter 
alia tramite la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento, dei fornitori e 
delle vie di approvvigionamento, 
riducendo la dipendenza da un'unica 
fonte o via di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 306
Niki Tzavela

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter 
alia tramite la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento, dei fornitori e 
delle vie di approvvigionamento e 
riducendo la dipendenza da un'unica 
fonte o via di approvvigionamento;

Or. en

Motivazione

Ciò che vale per i progetti sul trasporto del petrolio dovrebbe trovare applicazione anche 
nell’ambito dei progetti riguardanti il gas.

Emendamento 307
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter – sicurezza dell'approvvigionamento, inter 



AM\900617IT.doc 21/117 PE487.998v01-00

IT

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

alia tramite l’inversione dei flussi e la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 308
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter 
alia tramite la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento, dei fornitori e 
delle vie di approvvigionamento e 
l’inversione dei flussi;

Or. en

Emendamento 309
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– sicurezza dell'approvvigionamento, 
tramite, fra l’altro, la diversificazione delle 
fonti di approvvigionamento, dei fornitori 
e delle vie di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 310
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

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

– concorrenza, tramite, fra l’altro, la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 311
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– concorrenza, inter alia tramite la 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
vie di approvvigionamento e l’inversione 
dei flussi;

Or. en

Emendamento 312
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

– sostenibilità, – sostenibilità, fra l’altro, riducendo le 
emissioni, promuovendo la produzione 
intermittente di energia a partire da fonti 
rinnovabili e aumentando la diffusione di 
gas rinnovabile;

Or. en
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Emendamento 313
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

– sostenibilità; – sostenibilità, ricorrendo ad esempio a 
fonti di gas alternative come il biogas;

Or. fr

Emendamento 314
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– garanzia della solidarietà tra Stati 
membri in risposta a una carenza 
energetica temporanea o permanente in 
uno di essi;

Or. ro

Emendamento 315
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– eliminazione delle strozzature;

Or. en
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Emendamento 316
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I criteri stabiliti per i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti risulterebbero troppo 
restrittivi se un progetto avesse l’obbligo di contribuire in modo rilevante a tutte le funzioni 
specifiche. Inoltre, sarebbe opportuno introdurre fra le possibili funzioni specifiche 
l’integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, che pertanto andrebbe 
aggiunta.

Emendamento 317
Rachida Dati

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

L'inclusione delle reti del gas intelligenti consentirebbe di apportare un valore aggiunto reale 
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alla rete energetica europea, in particolare grazie alla loro flessibilità e alla possibilità di 
integrarvi fonti rinnovabili.

Emendamento 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

– efficienza e interoperabilità della 
trasmissione e distribuzione dell'elettricità 
nella gestione giornaliera delle reti;

soppresso

Or. en

Emendamento 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– procedure operative complete del 
sistema atte ad attribuire le diverse 
responsabilità agli operatori delle reti di 
trasmissione e di distribuzione nel quadro 
di un'ampia generazione distribuita da 
fonti rinnovabili;

Or. en
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Emendamento 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione della generazione 
distribuita da fonti rinnovabili, compresa 
la connessione e l'integrazione di 
microgeneratori;

Or. en

Emendamento 321
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– coinvolgimento degli utenti nella 
gestione del loro uso dell'energia;

– coinvolgimento degli utenti e delle 
comunità nella gestione del loro uso 
dell'energia;

Or. en

Emendamento 322
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– introduzione di quantità notevolmente 
superiori di apparecchi elettrici a basse 
emissioni di carbonio, come i veicoli 
elettrici, attraverso tecniche avanzate e 
interventi sul mercato;
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Or. en

Emendamento 323
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– garanzia della solidarietà tra Stati 
membri in risposta a una carenza 
energetica temporanea o permanente in 
uno di essi;

Or. ro

Emendamento 324
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per quanto riguarda i progetti delle 
reti del gas intelligenti che rientrano nella 
categoria di cui al punto 2, lettera e) 
dell'allegato II, il progetto deve 
contribuire in modo significativo alle 
seguenti funzioni specifiche:
– integrazione e coinvolgimento degli 
utenti delle reti con nuovi requisiti
tecnici per quanto riguarda la loro offerta 
e domanda di gas, in particolare la 
domanda di biometano e di idrogeno;
– efficienza e interoperabilità della 
trasmissione e distribuzione del gas nella 
gestione giornaliera delle reti;
– sicurezza della rete, controllo del 
sistema e qualità 
dell'approvvigionamento;
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– pianificazione ottimizzata dei futuri 
investimenti in reti efficienti dal
punto di vista dei costi;
– funzionamento del mercato e servizi ai 
clienti;
– coinvolgimento degli utenti nella 
gestione del loro uso dell'energia;

Or. fr

Motivazione

Le reti del gas intelligenti devono essere menzionate alla stessa stregua di quelle 
dell'elettricità, in quanto contribuiscono alla competitività, alla qualità e al funzionamento 
efficace delle infrastrutture del gas e facilitano l'integrazione delle energie da fonti 
rinnovabili nella rete.

Emendamento 325
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) integrazione della generazione 
distribuita da fonti energetiche 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 326
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di 
petrolio che rientrano nelle categorie di 

soppresso
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cui al punto 3 dell'allegato II, il progetto 
deve contribuire in misura significativa ai 
seguenti tre criteri specifici:
– sicurezza dell'approvvigionamento 
riducendo la dipendenza da un'unica 
fonte o rotta di approvvigionamento;
– uso efficiente e sostenibile delle risorse 
tramite l'attenuazione dei rischi 
ambientali;
– interoperabilità;

Or. en

Emendamento 327
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

– sicurezza dell'approvvigionamento 
riducendo la dipendenza da un'unica 
fonte o rotta di approvvigionamento;

– sicurezza dell'approvvigionamento, 
tramite, fra l’altro, la diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle vie di 
approvvigionamento;

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui i criteri di sicurezza dell'approvvigionamento sono diversi nei 
settori del petrolio e del gas.
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Emendamento 328
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

– uso efficiente e sostenibile delle risorse 
tramite l'attenuazione dei rischi 
ambientali;

– uso efficiente e sostenibile delle risorse 
(in linea con le norme ambientali in 
materia);

Or. en

Motivazione

I progetti relativi agli oleodotti devono essere realizzati in linea con le norme ambientali in 
materia. L’attenuazione non può essere il fine unico di tali progetti infrastrutturali. La 
formulazione originale sarebbe fonte di enormi oneri amministrativi.

Emendamento 329
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– garanzia della solidarietà tra Stati 
membri in risposta a una carenza 
energetica temporanea o permanente in 
uno di essi;

Or. ro

Emendamento 330
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 331
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

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

Or. de

Emendamento 332
Ioan Enciu

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

– aumento della resilienza e della 
sicurezza del trasporto di anidride 
carbonica;

soppresso

Or. en



AM\900617IT.doc 33/117 PE487.998v01-00

IT

Emendamento 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

– uso efficiente delle risorse, consentendo 
la connessione di più fonti e siti
di stoccaggio di CO2 tramite 
un'infrastruttura comune e minimizzando
l'onere e i rischi ambientali.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Poiché la redditività economica e commerciale delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio 
dell'anidride carbonica (CCS) non è ancora stata dimostrata e il relativo sfruttamento 
commerciale non è previsto prima del 2020, nel presente regolamento non dovrebbe esservi 
destinato alcun sostegno finanziario. Un sostegno finanziario per la ricerca sulle possibilità 
offerte dalle tecnologie CCS è già previsto tramite altri canali europei.

Emendamento 335
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto 
al fine di raggiungere gli obiettivi di 
politica energetica in materia di 
integrazione e concorrenza del mercato, 
sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, il numero di 
Stati membri interessati da ciascun 
progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. Per i 
progetti che rientrano nella categoria di 

soppresso



PE487.998v01-00 34/117 AM\900617IT.doc

IT

cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, 
deve essere accordata la dovuta 
considerazione al numero di utenti 
interessati dal progetto, il consumo di 
energia annuale e la quota di generazione 
di energia da risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento è inteso a identificare ed elencare i progetti di interesse comune e non a 
creare un classifica di detti progetti.

Emendamento 336
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il 
numero di Stati membri indirettamente
interessati da ciascun progetto e/o la sua 
complementarità diretta riguardo ad altri 
progetti proposti.
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Or. de

Emendamento 337
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, interoperabilità 
con le infrastrutture esistenti, stabilità del 
sistema a livello locale, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il 
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. È inoltre 
necessario riflettere ulteriormente 
sull’opportunità di dare impulso ai 
progetti di dimensioni minori rispetto ai 
progetti di grandi dimensioni, poiché i 
primi potrebbero avere un valore aggiunto 
superiore ed essere attuati in tempi più 
rapidi, completando in tal modo la rete a 
un ritmo più sostenuto. Per i progetti che 
rientrano nella categoria di cui al punto 1, 
lettera e) dell'allegato II, deve essere 
accordata la dovuta considerazione al 
numero di utenti interessati dal progetto, il 
consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

Or. en
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Emendamento 338
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Ogni gruppo classifica i progetti che 
contribuiscono all'attuazione degli stessi 
corridoi e aree prioritari. Ogni gruppo 
determina, secondo il rispettivo mandato, 
un metodo di classificazione e il peso 
relativo dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 4 
del presente articolo; la classificazione 
può quindi determinare un 
raggruppamento generale dei progetti.

In tale contesto e garantendo nel 
contempo pari opportunità ai progetti che 
coinvolgono Stati membri periferici, deve 
essere accordata la dovuta considerazione:
(a) all'urgenza di ciascun progetto proposto 
al fine di raggiungere gli obiettivi di 
politica energetica dell’Unione in materia 
di integrazione e concorrenza del mercato, 
sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento;
(b) al numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e

(c) alla sua complementarità riguardo ad 
altri progetti proposti.

Per i progetti relativi alle "reti 
intelligenti" che rientrano nella categoria 
di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, 
la classificazione deve essere effettuata 
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per i progetti che interessano gli stessi due 
Stati membri e deve essere accordata la 
dovuta considerazione al numero di utenti 
interessati dal progetto, il consumo di 
energia annuale e la quota di generazione 
di energia da risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Emendamento 339
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

La classificazione dei progetti deve anche tenere conto della sicurezza operativa dei sistemi 
dell'elettricità e del gas: introducendo criteri relativi all’interoperabilità con le infrastrutture 
esistenti (gas) e alla stabilità del sistema a livello locale (energia elettrica) si può contribuire 
a evitare il sovraccarico dei sistemi di trasmissione a causa di flussi imprevisti, che potrebbe 
compromettere la sicurezza delle reti energetiche e limitare la capacità transfrontaliera.

Emendamento 340
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl



AM\900617IT.doc 39/117 PE487.998v01-00

IT

Emendamento 341
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In linea con l’idea di una gerarchia fondata sull’efficienza dello sviluppo delle infrastrutture, 
i progetti andrebbero sempre valutati alla luce delle potenzialità in termini di misure 
alternative per l’utilizzo delle infrastrutture esistenti. Anche l’impatto ambientale dello 
sviluppo dell’infrastruttura energetica europea può essere minimizzato garantendo 
un’adeguata ottimizzazione delle infrastrutture energetiche esistenti. Una valutazione 
coerente di tali questioni è importante per ottenere la necessaria accettazione sociale dei 
progetti di interesse comune.
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Emendamento 342
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 

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

della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il 
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto, la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti,
l’ottimizzazione delle infrastrutture 
energetiche esistenti e lo sfruttamento di 
possibili sinergie con altre reti. Per i 
progetti che rientrano nella categoria di cui 
al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve 
essere accordata la dovuta considerazione 
al numero di utenti interessati dal progetto, 
il consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

Or. en

Emendamento 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il 
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. Per i 
progetti che rientrano nella categoria di cui 

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, l’analisi costi-benefici 
costituirà il principale motore per la 
definizione delle priorità. Tuttavia, deve 
essere accordata la dovuta considerazione 
anche all'urgenza di ciascun progetto 
proposto al fine di raggiungere gli obiettivi 
di politica energetica in materia di 
integrazione e concorrenza del mercato, 
sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento, il numero di Stati 
membri interessati da ciascun progetto e la 
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al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve 
essere accordata la dovuta considerazione 
al numero di utenti interessati dal progetto, 
il consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

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

Or. en

Motivazione

L’analisi costi-benefici deve essere considerata lo strumento operativo centrale nella 
classificazione dei progetti, in modo da assicurare un approccio di pianificazione 
paneuropeo.

Emendamento 345
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 346
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Tutti i progetti selezionati come progetti di interesse comune devono essere considerati su un 
piano di parità, onde evitare discriminazioni.

Emendamento 348
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 349
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Al momento della selezione dei progetti 
che contribuiscono all'attuazione della 
stessa priorità, deve inoltre essere
accordata la dovuta considerazione:

– all'urgenza di ciascun progetto proposto 
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al fine di raggiungere gli obiettivi di 
politica energetica in materia di 
integrazione e concorrenza del mercato, 
sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento;
– al numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto; e
– alla complementarità del progetto
riguardo ad altri progetti proposti;

– ai progetti implicanti la partecipazione 
di operatori di Stati membri diversi dai 
soli Stati membri sul cui territorio il
progetto è ubicato.
– Per i progetti che rientrano nella 
categoria di cui al punto 1, lettera e) 
dell'allegato II, occorre considerare il
numero relativo di utenti interessati dal 
progetto, il consumo di energia annuale e 
la quota di generazione di energia da 
risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Emendamento 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 

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

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

Or. en

Emendamento 351
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La classificazione dei progetti deve anche tenere conto della sicurezza operativa dei sistemi 
dell'elettricità e del gas: introducendo criteri relativi all’interoperabilità con le infrastrutture 
esistenti (gas) e alla stabilità del sistema a livello locale (energia elettrica) si può contribuire 
a evitare il sovraccarico dei sistemi di trasmissione a causa di flussi imprevisti, che potrebbe 
compromettere la sicurezza delle reti energetiche e limitare la capacità transfrontaliera.

Emendamento 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 353
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I progetti per l'interconnessione degli Stati membri isolati alle reti energetiche dell’Unione 
presentano un carattere di urgenza, tenuto conto delle conclusioni del Consiglio del 4 
febbraio 2011.

Emendamento 354
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I progetti che sono stati finanziati in 
applicazione del regolamento 
663/2009/CE devono essere considerati 
direttamente ammissibili nell’ambito dei 
progetti di interesse comune ai sensi del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve fondarsi sulle priorità infrastrutturali del programma 
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energetico europeo per la ripresa. È pertanto fondamentale che nel redigere l'elenco dei 
progetti d'interesse comune si accordi la debita attenzione anche a tali progetti.

Emendamento 356
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I promotori di progetto attuano progetti 
di interesse comune conformemente a un
piano di attuazione che include un 
calendario per gli studi di fattibilità e 
progettazione, approvazione normativa, 
esecuzione e messa in servizio, e il 
programma di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'Articolo 11, paragrafo 3. I gestori 
del sistema di trasmissione, i gestori del 
sistema di distribuzione o altri gestori 
gestiscono progetti di interesse comune in 
questo settore.

1. I promotori di progetto formulano un 
piano di attuazione dei loro progetti di 
interesse comune. Tale piano include un 
calendario per gli studi di fattibilità e 
progettazione, approvazione normativa, 
esecuzione e messa in servizio, e il 
programma di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'articolo 11, paragrafo 3. I gestori 
del sistema di trasmissione, i gestori del 
sistema di distribuzione o altri gestori 
cooperano al fine di agevolare 
l’attuazione dei progetti di interesse 
comune in questo settore. L'Agenzia 
fornisce consulenza al gruppo o ai gruppi 
interessati circa la praticabilità degli 
aspetti normativi, con particolare 
riferimento al calendario per 
l'approvazione normativa.

Or. en

Emendamento 357
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I promotori di progetto attuano progetti 
di interesse comune conformemente a un 
piano di attuazione che include un 
calendario per gli studi di fattibilità e 

1. I promotori di progetto attuano progetti 
di interesse comune conformemente a un 
piano di attuazione che include un 
calendario per gli studi di fattibilità e 
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progettazione, approvazione normativa, 
esecuzione e messa in servizio, e il 
programma di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'Articolo 11, paragrafo 3. I gestori 
del sistema di trasmissione, i gestori del 
sistema di distribuzione o altri gestori 
gestiscono progetti di interesse comune in 
questo settore.

progettazione, approvazione normativa, 
esecuzione e messa in servizio, e il 
programma di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'Articolo 11, paragrafo 3. I 
progetti relativi allo stoccaggio 
dell’elettricità mediante pompaggio che 
rientrano nella categoria di cui al punto 
2, lettera (b) e (c) dell’allegato II non 
possono essere gestiti dai gestori del 
sistema di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Per essere in linea con il terzo pacchetto, i gestori del sistema di trasmissione non devono 
essere autorizzati a gestire i terminali di stoccaggio dell’elettricità mediante pompaggio e i 
terminali GNL, in quanto ciò può provocare distorsioni della concorrenza.

Emendamento 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I promotori di progetto attuano progetti 
di interesse comune conformemente a un
piano di attuazione che include un 
calendario per gli studi di fattibilità e 
progettazione, approvazione normativa, 
esecuzione e messa in servizio, e il 
programma di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'Articolo 11, paragrafo 3. I gestori 
del sistema di trasmissione, i gestori del 
sistema di distribuzione o altri gestori 
gestiscono progetti di interesse comune in 
questo settore.

1. I promotori di progetto attuano progetti 
di interesse comune. Tale piano include un 
calendario per gli studi di fattibilità e 
progettazione, approvazione normativa, 
esecuzione e messa in servizio, e il 
programma di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'articolo 11, paragrafo 3. I gestori 
del sistema di trasmissione, i gestori del 
sistema di distribuzione o altri gestori 
gestiscono progetti di interesse comune in 
questo settore.

Or. en

Emendamento 359
Algirdas Saudargas
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. I gruppi possono richiedere 
informazioni aggiuntive fornite in 
conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare 
le informazioni fornite in loco e convocare 
riunioni con le parti interessate. I gruppi 
possono anche chiedere che l'Agenzia 
adotti alcune misure per agevolare
l'attuazione di progetti di interesse comune.

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. A tal fine, le autorità di 
regolamentazione nazionali e i promotori 
di progetto riferiscono sui progressi 
realizzati nel corso di ogni riunione del 
gruppo regionale. I gruppi possono 
richiedere informazioni aggiuntive in 
conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare 
le informazioni in loco e convocare 
riunioni con le parti interessate. I gruppi 
possono anche chiedere che l'Agenzia o le 
autorità di regolamentazione nazionali 
competenti pubblichino orientamenti e
altre misure che agevolino l'attuazione di 
progetti di interesse comune, 
conformemente al piano di attuazione.

Or. en

Emendamento 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. I gruppi possono richiedere 
informazioni aggiuntive fornite in 
conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare 
le informazioni fornite in loco e convocare 
riunioni con le parti interessate. I gruppi 
possono anche chiedere che l'Agenzia 
adotti alcune misure per agevolare

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. A tal fine, i promotori di progetto 
riferiscono sui progressi realizzati nel 
corso di ogni riunione del gruppo 
regionale. I gruppi possono richiedere 
informazioni aggiuntive in conformità ai 
paragrafi 3, 4 e 5, verificare le 
informazioni in loco e convocare riunioni 
con le parti interessate. I gruppi possono 
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l'attuazione di progetti di interesse comune. anche chiedere che l'Agenzia o le autorità 
di regolamentazione nazionali competenti 
pubblichino orientamenti e chiedano ai 
promotori di progetto di adottare misure 
per accelerare l'attuazione di progetti di 
interesse comune, conformemente al piano 
di attuazione.

Or. en

Emendamento 361
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. I gruppi possono richiedere 
informazioni aggiuntive fornite in 
conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare 
le informazioni fornite in loco e convocare 
riunioni con le parti interessate. I gruppi 
possono anche chiedere che l'Agenzia 
adotti alcune misure per agevolare 
l'attuazione di progetti di interesse comune.

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. A tal fine, le autorità di 
regolamentazione nazionali e i promotori 
di progetto riferiscono sui progressi 
realizzati nel corso di ogni riunione del 
gruppo regionale. I gruppi possono 
richiedere informazioni aggiuntive fornite 
in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, 
verificare le informazioni fornite in loco e 
convocare riunioni con le parti interessate. 
I gruppi possono anche chiedere che 
l'Agenzia adotti alcune misure per 
agevolare l'attuazione di progetti di 
interesse comune.

Or. en

Emendamento 362
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. I gruppi possono richiedere 
informazioni aggiuntive fornite in 
conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare 
le informazioni fornite in loco e convocare 
riunioni con le parti interessate. I gruppi 
possono anche chiedere che l'Agenzia 
adotti alcune misure per agevolare 
l'attuazione di progetti di interesse comune.

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. I gruppi possono richiedere 
informazioni aggiuntive fornite in 
conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare 
le informazioni fornite in loco e convocare 
riunioni con le parti interessate. I gruppi 
possono anche chiedere che l'Agenzia 
adotti alcune misure per agevolare 
l'attuazione di progetti di interesse comune.
Tali misure devono essere adottate in 
stretta collaborazione con le competenti 
autorità nazionali di regolamentazione e 
con i gestori del sistema di trasmissione.

Or. en

Emendamento 363
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Entro il 31 marzo di ogni anno 
successivo all'anno di selezione come 
progetto di interesse comune 
conformemente all'articolo 4, i promotori 
del progetto presentano una relazione 
annuale, per ogni progetto che rientra nelle 
categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato 
II, all'Agenzia o, per i progetti che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 
4 dell'allegato II, al rispettivo gruppo. La 
relazione viene inoltre presentata alle 
autorità competenti interessate di cui 
all'articolo 9. Tale relazione specifica:

Or. en
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Motivazione

Tali informazioni dovrebbero essere presentate anche alle autorità competenti, in quanto 
sono loro, e non i gruppi o l'ACER, a ricoprire il ruolo di chi dà attuazione all'autorizzazione 
dei progetti.

Emendamento 364
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 365
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia o il rispettivo gruppo possono 
richiedere l'elaborazione o la revisione 
della relazione da parte di un esperto 
esterno indipendente prima della 
presentazione.
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Or. en

Emendamento 366
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) le spese effettive in conto capitale 
rispetto ai costi di investimento previsti;

Or. en

Emendamento 367
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, ritardi rispetto al piano di 
attuazione e altre difficoltà riscontrate.

(b) se del caso, ritardi rispetto al piano di 
attuazione e altre difficoltà riscontrate, in 
particolare difficoltà nel reperire 
finanziamenti.

Or. en

Emendamento 368
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una revisione del piano volta a 
superare i ritardi.
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Or. en

Emendamento 369
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se del caso, il piano di attuazione 
aggiornato.

Or. en

Emendamento 370
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle 
relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai 
gruppi una relazione consolidata per i 
progetti di interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 
dell'allegato II, valutando i progressi 
compiuti e proponendo, ove opportuno, 
misure per superare i ritardi e le difficoltà 
incontrate. La valutazione deve anche 
includere, conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del 
regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione 
uniforme dei piani di sviluppo della rete a 
livello di Unione in relazione alle aree e ai 
corridoi prioritari delle infrastrutture 
energetiche di cui all'allegato I.

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle 
relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai 
gruppi una relazione consolidata per i 
progetti di interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 
dell'allegato II, valutando i progressi 
compiuti e proponendo, ove opportuno, 
misure per superare i ritardi e le difficoltà 
incontrate. Tali misure possono 
comprendere sanzioni per eventuali inutili 
ritardi causati dai promotori di progetto.
La valutazione deve anche includere, 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del 
regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione 
uniforme dei piani di sviluppo della rete a 
livello di Unione in relazione alle aree e ai 
corridoi prioritari delle infrastrutture 
energetiche di cui all'allegato I.
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Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere inoltre possibile sanzionare i promotori per i ritardi da essi causati.

Emendamento 371
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle 
relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai 
gruppi una relazione consolidata per i 
progetti di interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 
dell'allegato II, valutando i progressi 
compiuti e proponendo, ove opportuno, 
misure per superare i ritardi e le difficoltà 
incontrate. La valutazione deve anche 
includere, conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del 
regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione 
uniforme dei piani di sviluppo della rete a 
livello di Unione in relazione alle aree e ai 
corridoi prioritari delle infrastrutture 
energetiche di cui all'allegato I.

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle 
relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai 
gruppi una relazione consolidata per i 
progetti di interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 
dell'allegato II, valutando la spesa in conto 
capitale aggregata, i progressi compiuti e 
proponendo, ove opportuno, misure per 
superare i ritardi e le difficoltà incontrate. 
La valutazione deve anche includere, 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del 
regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione 
uniforme dei piani di sviluppo della rete a 
livello di Unione in relazione alle aree e ai 
corridoi prioritari delle infrastrutture 
energetiche di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 372
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle 
relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai 

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle 
relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai 
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gruppi una relazione consolidata per i 
progetti di interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 
dell'allegato II, valutando i progressi 
compiuti e proponendo, ove opportuno, 
misure per superare i ritardi e le difficoltà 
incontrate. La valutazione deve anche 
includere, conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del 
regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione 
uniforme dei piani di sviluppo della rete a 
livello di Unione in relazione alle aree e ai 
corridoi prioritari delle infrastrutture 
energetiche di cui all'allegato I.

gruppi, alla Commissione e al Parlamento 
europeo una relazione consolidata per i 
progetti di interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 
dell'allegato II, valutando i progressi 
compiuti e proponendo, ove opportuno, 
misure per superare i ritardi e le difficoltà 
incontrate. La valutazione deve anche 
includere, conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del 
regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione 
uniforme dei piani di sviluppo della rete a 
livello di Unione in relazione alle aree e ai 
corridoi prioritari delle infrastrutture 
energetiche di cui all'allegato I.

Or. ro

Emendamento 373
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni anno, le autorità interessate 
competenti di cui all'Articolo 9, in 
occasione della riunione successiva alla 
ricezione delle relazioni annuali di cui al 
paragrafo 3, riferiscono al rispettivo 
gruppo sullo stato e, ove opportuno, sui 
ritardi dell'attuazione dei progetti di 
interesse comune ubicati nel loro territorio.

5. Ogni anno, le autorità interessate 
competenti di cui all'Articolo 9, in 
occasione della riunione successiva alla 
ricezione delle relazioni annuali di cui al 
paragrafo 3, riferiscono al rispettivo 
gruppo sullo stato e, ove opportuno, sugli 
aumenti significativi dei costi 
d'investimento o sui ritardi dell'attuazione 
dei progetti di interesse comune ubicati nel 
loro territorio.

Or. en

Emendamento 374
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se l'esecuzione e la messa in servizio di 
un progetto di interesse comune viene 
ritardata rispetto al piano di attuazione, per 
motivi diversi da ragioni imperative 
esulanti dal controllo del promotore di 
progetto:
(a) nella misura in cui i provvedimenti di 
cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettera a), 
b) o c) delle direttive 2009/72/CE e 
2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle 
rispettive norme nazionali, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
garantiscono che l'investimento sia 
effettuato.
(b) Nel caso i provvedimenti delle autorità 
nazionali di regolamentazione ai sensi del 
paragrafo 6, lettera a), non siano 
sufficienti a garantire che l'investimento 
sia effettuato, o non siano applicabili, il 
promotore di tale progetto sceglie una 
terza parte per il finanziamento o 
l'esecuzione del progetto. Il promotore di 
progetto effettua tale scelta prima che il 
ritardo rispetto alla data di messa in 
servizio nel piano di attuazione sia 
superiore ai due anni.
(c) Nel caso una terza parte non sia scelta 
ai sensi della lettera b), l'autorità 
nazionale di regolamentazione o lo Stato 
membro designa, entro due mesi, una 
terza parte per il finanziamento o 
l'esecuzione del progetto e il promotore di 
progetto è tenuto ad accettare tale scelta.
(d) Nel caso il ritardo rispetto alla data di 
messa in servizio nel piano di attuazione 
sia superiore ai due anni e due mesi, 
l'autorità competente interessata di cui 
all'articolo 9 può bandire un invito a 
presentare proposte aperto a qualsiasi 
promotore di progetto per realizzare il 
progetto nei tempi concordati. Deve essere 
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data priorità ai promotori di progetto e 
agli investitori degli Stati membri del 
gruppo regionale in cui è sviluppato il 
rispettivo progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione possono adottare, se 
necessario e salva approvazione della 
Commissione, incentivi supplementari 
rispetto a quelli adottati ai sensi 
dell'articolo 14 nell'ambito dell'invito a 
presentare proposte.
(e) Nel caso si applichi la lettera c) o d), il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori o alla terza parte tutte 
le informazioni necessarie per realizzare 
l'investimento, collega nuovi capitali alla 
rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.

Or. en

Motivazione

Tratto dalla posizione del Consiglio. L'emendamento è necessario per chiarire l'appalto 
pubblico nel caso di ritardo di un progetto. Il testo originale non definisce come la 
Commissione dovrebbe attuare il processo. Inoltre, l'autorità competente, e non la 
Commissione, ha le conoscenze e le capacità per trovare un nuovo promotore.

Emendamento 375
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi chiaramente attribuibili a una 
scorretta gestione del progetto da parte del 
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promotore di progetto:

Or. en

Motivazione

Non possono essere legittimi solo i motivi di "forza maggiore"; i ritardi possono essere 
causati anche da fattori di cui è responsabile il promotore (come la scelta di assegnare o 
meno un contratto PIC in seguito a una gara d'appalto). Il promotore può incorrere in ritardi 
anche nel caso si comporti come un gestore prudente e ragionevole (per esempio, il PIC è 
ritenuto insoddisfacente o eccessivamente costoso).

Emendamento 376
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi chiaramente attribuibili alla 
scorretta gestione del progetto da parte del 
promotore di progetto:

Or. en

Emendamento 377
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata rispetto al 
piano di attuazione, per motivi diversi da 
ragioni imperative esulanti dal controllo 
del promotore di progetto:
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Or. en

Emendamento 378
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se l'attuazione di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
tre anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi diversi da ragioni imperative 
esulanti dal controllo del promotore di 
progetto o senza una valida giustificazione:

Or. en

Emendamento 379
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se l'attuazione di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
tre anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi diversi da ragioni imperative 
esulanti dal controllo del promotore di 
progetto e senza una valida giustificazione:

Or. en

Emendamento 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se l'attuazione di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
tre anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi diversi da ragioni imperative 
esulanti dal controllo del promotore di 
progetto o senza una valida giustificazione:

Or. en

Emendamento 381
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se l'attuazione di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi diversi da ragioni imperative 
esulanti dal controllo del promotore di 
progetto e senza una valida giustificazione:

Or. en

Emendamento 382
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni e il ritardo è attribuibile al 
promotore di progetto:

Or. en
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Emendamento 383
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione per 
ragioni dovute alla carente esecuzione del 
progetto da parte del promotore:

Or. fr

Motivazione

L'espressione "valida giustificazione" è vaga e deve essere precisata. Sarà compito delle 
autorità dimostrare che la carente esecuzione del progetto è effettivamente imputabile al 
promotore in questione.

Emendamento 384
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi diversi da ragioni di forza 
maggiore:

Or. en

Emendamento 385
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
tre anni rispetto al piano di attuazione 
senza una valida giustificazione:

Or. ro

Emendamento 386
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori tutte le informazioni 
necessarie per realizzare l'investimento, 
collega nuovi capitali alla rete di 
trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.

soppresso

Or. en

Emendamento 387
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a



PE487.998v01-00 68/117 AM\900617IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori tutte le informazioni 
necessarie per realizzare l'investimento, 
collega nuovi capitali alla rete di 
trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.

(a) nella misura in cui i provvedimenti di 
cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettera a), 
b) o c) delle direttive 2009/72/CE e 
2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle 
rispettive norme nazionali, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
garantiscono che l'investimento sia 
effettuato.

Or. en

Emendamento 388
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori tutte le informazioni 
necessarie per realizzare l'investimento, 
collega nuovi capitali alla rete di 
trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.

(a) nella misura in cui i provvedimenti di 
cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettera a), 
b) o c) delle direttive 2009/72/CE e 
2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle 
rispettive norme nazionali, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
garantiscono che l'investimento sia 
effettuato.

Or. en



AM\900617IT.doc 69/117 PE487.998v01-00

IT

Emendamento 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori tutte le informazioni 
necessarie per realizzare l'investimento, 
collega nuovi capitali alla rete di 
trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.

(a) il promotore di tale progetto presenta al 
gruppo una revisione del piano volta 
all'attuazione del progetto in tempo 
debito.

Or. en

Emendamento 390
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori tutte le informazioni 
necessarie per realizzare l'investimento, 
collega nuovi capitali alla rete di 
trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 

(a) il promotore di tale progetto presenta al 
gruppo una revisione del piano volta 
all'attuazione del progetto in tempo 
debito.
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comune.

Or. en

Emendamento 391
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il gestore 
del sistema, nella cui zona è ubicato 
l'investimento, fornisce al o ai gestori o 
investitori tutte le informazioni necessarie 
per realizzare l'investimento, collega nuovi 
capitali alla rete di trasmissione e, in 
genere, fa tutto il possibile per agevolare 
l'attuazione dell'investimento e il 
funzionamento sicuro, affidabile ed 
efficiente e la manutenzione del progetto di 
interesse comune.

(a) nel caso i provvedimenti delle autorità 
nazionali di regolamentazione ai sensi 
della frase precedente non siano 
sufficienti a garantire che l'investimento 
sia effettuato, o non siano applicabili, il 
promotore di tale progetto accetta il 
finanziamento o l'esecuzione di uno o più 
terzi per attuare il progetto. Il gestore del 
sistema, nella cui zona è ubicato 
l'investimento, fornisce al o ai gestori o 
investitori tutte le informazioni necessarie 
per realizzare l'investimento, collega nuovi 
capitali alla rete di trasmissione e, in 
genere, fa tutto il possibile per agevolare 
l'attuazione dell'investimento e il 
funzionamento sicuro, affidabile ed 
efficiente e la manutenzione del progetto di 
interesse comune.

Or. en

Emendamento 392
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La Commissione può bandire un 
invito a presentare proposte aperto a 

soppresso
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qualsiasi promotore di progetto per 
realizzare il progetto nei tempi concordati.

Or. en

Emendamento 393
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 394
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettere b, c, d (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Nella misura in cui i provvedimenti di 
cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettera a), 
b) o c) delle direttive 2009/72/CE e 
2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle 
rispettive norme nazionali, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
garantiscono che l'investimento sia 
effettuato.

(c) Nel caso i provvedimenti delle autorità 
nazionali di regolamentazione ai sensi 
della frase precedente non siano 
sufficienti a garantire che l'investimento 
sia effettuato, o non siano applicabili, il 
promotore di tale progetto accetta il 
finanziamento o l'esecuzione di uno o più 
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terzi per attuare il progetto. Il gestore del 
sistema, nella cui zona è ubicato 
l'investimento, fornisce al o ai gestori o 
investitori tutte le informazioni necessarie 
per realizzare l'investimento, collega 
nuovi capitali alla rete di trasmissione e, 
in genere, fa tutto il possibile per 
agevolare l'attuazione dell'investimento e 
il funzionamento sicuro, affidabile ed 
efficiente e la manutenzione del progetto 
di interesse comune.
(d) Ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni del presente articolo, la 
partecipazione di altri gestori è possibile 
solo su base contrattuale.

Or. en

Emendamento 395
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Nel caso i provvedimenti delle autorità 
nazionali di regolamentazione ai sensi 
della frase precedente non siano 
sufficienti a garantire che l'investimento 
sia effettuato, o non siano applicabili, il 
promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti, il finanziamento o 
l'esecuzione di uno o più terzi per attuare 
il progetto. Il gestore del sistema, nella cui 
zona è ubicato l'investimento, fornisce al 
o ai gestori o investitori tutte le 
informazioni necessarie per realizzare 
l'investimento, collega nuovi capitali alla 
rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.
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Or. en

Emendamento 396
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Nel caso i provvedimenti delle autorità 
nazionali di regolamentazione ai sensi del 
paragrafo 6, lettera a), non siano 
sufficienti a garantire che l'investimento 
sia effettuato, o non siano applicabili, il 
promotore di tale progetto sceglie una 
terza parte per il finanziamento o 
l'esecuzione del progetto. Il promotore di 
progetto effettua tale scelta prima che il 
ritardo rispetto alla data di messa in 
servizio nel piano di attuazione sia 
superiore ai due anni e sia dovuto a 
risorse finanziarie insufficienti.

Or. en

Motivazione

Solo i ritardi dovuti a risorse finanziarie insufficienti sono risolti dai provvedimenti proposti 
(nuove fonti di finanziamento). Altre ragioni esulanti dal controllo del promotore di progetto 
non possono comportare tali conseguenze.

Emendamento 397
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La Commissione può bandire un 
invito a presentare proposte aperto a 
qualsiasi promotore di progetto per 

(b) Nel caso i provvedimenti delle autorità 
nazionali di regolamentazione ai sensi del
paragrafo 6, lettera a), non siano 
sufficienti a garantire che l'investimento 



PE487.998v01-00 74/117 AM\900617IT.doc

IT

realizzare il progetto nei tempi concordati. sia effettuato, o non siano applicabili, il 
promotore di tale progetto sceglie una 
terza parte per il finanziamento o 
l'esecuzione del progetto. Il promotore di 
progetto effettua tale scelta prima che il 
ritardo rispetto alla data di messa in 
servizio nel piano di attuazione sia 
superiore ai due anni.

Or. en

Emendamento 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Nel caso i provvedimenti delle 
autorità nazionali di regolamentazione ai 
sensi della frase precedente non siano 
sufficienti a garantire che l'investimento 
sia effettuato, o non siano applicabili, il 
promotore di tale progetto accetta il 
finanziamento o l'esecuzione di uno o più 
terzi per attuare il progetto. Il gestore del 
sistema, nella cui zona è ubicato 
l'investimento, fornisce al o ai gestori o 
investitori tutte le informazioni necessarie 
per realizzare l'investimento, collega 
nuovi capitali alla rete di trasmissione e, 
in genere, fa tutto il possibile per 
agevolare l'attuazione dell'investimento e 
il funzionamento sicuro, affidabile ed 
efficiente e la manutenzione del progetto 
di interesse comune.

Or. en
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Emendamento 399
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Nel caso una terza parte non sia 
scelta ai sensi della lettera b), l'autorità 
nazionale di regolamentazione o lo Stato 
membro designa, entro due mesi, una 
terza parte per il finanziamento o 
l'esecuzione del progetto e il promotore di 
progetto è tenuto ad accettare tale scelta.

Or. en

Emendamento 400
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Nel caso il ritardo rispetto al piano 
di attuazione sia superiore ai due anni, la 
Commissione bandisce un invito a 
presentare proposte aperto a qualsiasi 
promotore di progetto per realizzare il 
progetto nei tempi concordati.

Or. en
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Emendamento 401
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Il promotore di tale progetto 
presenta al gruppo una revisione del 
piano volta all'attuazione del progetto in 
tempo debito.

Or. en

Emendamento 402
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) Nel caso si applichi la lettera c), il 
gestore del sistema, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori o alla terza parte tutte 
le informazioni necessarie per realizzare 
l'investimento, collega nuovi capitali alla 
rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.

Or. en
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Emendamento 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Nella misura in cui i provvedimenti di 
cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettera a), 
b) o c) delle direttive 2009/72/CE e 
2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle 
rispettive norme nazionali, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
garantiscono che l'investimento sia 
effettuato.

Or. en

Emendamento 404
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) Nella misura in cui i provvedimenti 
di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettera 
a), b) o c) delle direttive 2009/72/CE e 
2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle 
rispettive norme nazionali, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
garantiscono che l'investimento sia 
effettuato.

Or. en
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Emendamento 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) Ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni del presente articolo, la 
partecipazione di altri gestori è possibile 
solo su base contrattuale.

Or. en

Emendamento 406
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) Ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni del presente articolo, la 
partecipazione di altri gestori è possibile 
solo su base contrattuale.

Or. en

Emendamento 407
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se la messa in servizio di un 
progetto di interesse comune è ritardata di 
più di due anni rispetto al piano di 
attuazione, per ragioni indipendenti dalla 
volontà del promotore, le parti possono 
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rinegoziare il calendario del progetto, 
previa approvazione da parte della 
Commissione.

Or. fr

Motivazione

L'espressione "valida giustificazione" attualmente utilizzata è vaga. Non sarebbe giustificato 
coinvolgere nel progetto nuovi gestori o investitori laddove le difficoltà riscontrate non 
dipendono dal promotore. Occorre pertanto fornire una spiegazione per l'eccessivo ritardo. 
La prova dell'esistenza di "ragioni indipendenti dalla sua volontà" deve essere fornita dal 
promotore.

Emendamento 408
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un progetto di interesse comune può essere 
rimosso dall'elenco di progetti di interesse 
comune a livello di Unione ai sensi della 
procedura stabilita nella seconda frase 
dell'Articolo 3, paragrafo 1, se:

Un progetto di interesse comune può essere 
rimosso dall'elenco di progetti di interesse 
comune a livello di Unione ai sensi della 
procedura stabilita nella seconda frase 
dell'Articolo 3, paragrafo 6, lettera a), se:

Or. en

Emendamento 409
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici a livello di 
sistema dell'energia svolta dalla REGST 
ai sensi dell'allegato III, punto 6, non 
produce un risultato positivo per il 
progetto;

soppresso
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Or. en

Emendamento 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici a livello di 
sistema dell'energia svolta dalla REGST
ai sensi dell'allegato III, punto 6, non 
produce un risultato positivo per il
progetto;

soppresso

Or. da

Motivazione

L'inclusione nell'elenco di PIC si basa su un'analisi a monte dei costi-benefici. Per tutti i 
progetti inclusi nell'elenco si deve pertanto presumere che abbiano prodotto un risultato 
positivo, a meno che nell'analisi costi-benefici siano state utilizzate informazioni errate. La 
REGST non dovrebbe poter rimuovere, autonomamente e a propria discrezione, progetti di 
interesse comune da tale elenco.

Emendamento 411
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici a livello di 
sistema dell'energia svolta dalla REGST
ai sensi dell'allegato III, punto 6, non 
produce un risultato positivo per il
progetto;

soppresso

Or. ro
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Motivazione

L'analisi dei costi-benefici a livello di sistema dell'energia è svolta prima dell'inserimento del 
progetto in tale elenco.

Emendamento 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici a livello di 
sistema dell'energia svolta dalla REGST 
ai sensi dell'allegato III, punto 6, non 
produce un risultato positivo per il 
progetto;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per poter essere classificato come PIC, un progetto deve realizzare e presentare l'analisi dei 
costi-benefici di cui all'articolo 12 nella fase iniziale. Inoltre, i progetti non devono essere 
rimossi dall'elenco dei PIC ad esclusiva discrezione della REGST.

Emendamento 413
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. da

Motivazione

I progetti da includere nell'elenco di PIC della Commissione non dovrebbero essere limitati a 
progetti inclusi nel piano decennale di sviluppo della rete (TYNDP) e, di conseguenza, non 
dovrebbe essere possibile rimuovere un progetto dall'elenco soltanto perché esso non è più 
incluso nel piano decennale di sviluppo della rete.

Emendamento 415
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 416
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Per poter essere classificato come PIC, un progetto deve realizzare e presentare l'analisi dei 
costi-benefici di cui all'articolo 12 nella fase iniziale. Inoltre, i progetti non devono essere 
rimossi dall'elenco dei PIC ad esclusiva discrezione della REGST.

Emendamento 418
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i costi sostenuti superano del 30% i 
costi stimati nel piano di attuazione per lo 
stesso periodo purché non siano 
giustificati da variazioni ragionevolmente 
impreviste delle condizioni di mercato 
nella relazione annuale di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 419
Francisco Sosa Wagner
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) quando il progetto non viene 
eseguito nel termine previsto e 
autorizzato.

Or. es

Motivazione

Completa i casi di esclusione dall'elenco dei progetti.

Emendamento 420
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a 
livello di Unione perdono tutti i diritti e gli 
obblighi derivanti dal presente regolamento 
per i progetti di interesse comune. Il 
presente articolo non pregiudica gli 
eventuali finanziamenti dell'Unione 
europea versati al progetto prima della 
decisione di revoca né i benefici della 
procedura di rilascio dell'autorizzazione 
semplificata già applicata ai sensi delle 
disposizioni del capitolo III.

Or. en
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Emendamento 421
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a 
livello di Unione perdono tutti i diritti e gli 
obblighi derivanti dal presente regolamento 
per i progetti di interesse comune. Il 
presente articolo non pregiudica gli 
eventuali finanziamenti dell'Unione 
europea versati al progetto prima della 
decisione di revoca né i benefici della 
procedura di rilascio dell'autorizzazione 
semplificata già applicata ai sensi delle 
disposizioni del capitolo III.

Or. en

Emendamento 422
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a 
livello di Unione perdono tutti i diritti e gli 
obblighi derivanti dal presente regolamento 
per i progetti di interesse comune. Il 
presente articolo non pregiudica gli 
eventuali finanziamenti dell'Unione 
europea versati al progetto prima della 
decisione di revoca salvo nel caso in cui la 
decisione sia basata su una manovra 
fraudolenta intenzionale di cui alla lettera 
c).

Or. en
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Emendamento 423
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Strumento di correzione volto a evitare l'uso scorretto dei fondi europei.

Emendamento 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 425
Niki Tzavela
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il coordinatore europeo deve essere scelto di comune accordo dalla Commissione e dallo 
Stato membro interessato.

Emendamento 426
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 427
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 428
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) fornisce consigli ai promotori di 
progetto circa il pacchetto finanziario del 
progetto;

Or. en

Emendamento 429
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) propone l'eliminazione dell'elenco 
di progetti di interesse comune;

Or. es
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Motivazione

Completa i compiti del coordinatore europeo.

Emendamento 430
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il coordinatore europeo viene scelto 
sulla base della sua esperienza in relazione 
ai compiti specifici assegnatigli per il o i 
progetti pertinenti. Prima della nomina, il 
coordinatore europeo o i candidati a tale 
carica devono presentarsi dinanzi alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo.

Or. ro

Emendamento 431
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le competenze assegnate al 
coordinatore al fine di adottare 
provvedimenti per favorire l'attuazione 
del progetto (dei progetti) sono definite 
dallo Stato membro interessato e dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 432
Sabine Wils
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Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Selezione di corridoi per progetti di 
interesse comune
(1) Il percorso approssimativo dei corridoi 
per progetti di interesse comune va 
delimitato prima dell'inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni nell'ambito di 
una procedura separata, prendendo in 
considerazione diverse varianti e 
garantendo la partecipazione del pubblico 
tramite un'autorità o un altro ente 
pubblico. Sono analizzate e considerate 
almeno le tre varianti di percorso 
potenzialmente più idonee.
(2) Gli Stati membri garantiscono che le 
rispettive procedure vengano avviate e 
concluse tempestivamente. Gli Stati 
membri riferiscono regolarmente al 
gruppo competente in merito allo stato di 
avanzamento delle procedure.
(3) Questa disposizione non si applica ai 
progetti per i quali, ai sensi della 
legislazione nazionale, il percorso del 
corridoio sia stato già definito in dettaglio 
da un'autorità o un altro ente pubblico.

Or. de

Emendamento 433
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 

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

possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nelle procedure di rilascio 
delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a 
livello nazionale e vengono trattati come tali nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni 
al fine di accelerare la procedura di autorizzazione. Gli Stati membri in cui tale trattamento 
non è previsto dalla normativa nazionale pertinente devono elaborare gli strumenti normativi 
necessari per attuare tale disposizione.

Emendamento 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di accelerare le procedure di 
rilascio delle autorizzazioni e di migliorare 
la partecipazione del pubblico, le 
disposizioni di questo capitolo si applicano 
a tutti i progetti di interesse comune.

1. Al fine di accelerare le procedure di 
rilascio delle autorizzazioni e di migliorare 
la partecipazione del pubblico, le 
disposizioni di questo capitolo si applicano 
a tutti i progetti di interesse comune e a 
tutti i progetti ritenuti necessari per la 
fattibilità tecnica dei progetti di interesse 
comune.

Or. en

Emendamento 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

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

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

1. Ai progetti di interesse comune viene 
assegnato lo stato di massima importanza 
possibile a livello nazionale e vengono 
trattati come tali nelle procedure di rilascio 
delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 436
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai progetti di interesse comune deve 
essere assegnato uno stato identico ai 
progetti nazionali e devono essere trattati 
come tali nelle procedure di rilascio delle 
autorizzazioni; lo stato prioritario dei 
progetti deve essere deciso nel quadro 
della legislazione nazionale applicabile al 
tipo di infrastruttura energetica 
corrispondente.

Or. en

Emendamento 437
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 438
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 439
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di assicurare un trattamento 
amministrativo efficiente dei fascicoli 
correlati ai progetti di interesse comune, i 

3. Al fine di assicurare un trattamento 
amministrativo efficiente dei fascicoli 
correlati ai progetti di interesse comune, i 
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promotori del progetto e tutte le autorità 
interessate assicurano che venga attribuito 
il massimo trattamento preferenziale 
possibile a tali fascicoli per quanto 
riguarda le risorse assegnate.

promotori del progetto e tutte le autorità 
interessate assicurano che il progetto sia 
trattato in modo imparziale e 
analogamente ad altri progetti.

Or. en

Emendamento 440
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di assicurare un trattamento 
amministrativo efficiente dei fascicoli 
correlati ai progetti di interesse comune, i 
promotori del progetto e tutte le autorità 
interessate assicurano che venga attribuito 
il massimo trattamento preferenziale 
possibile a tali fascicoli per quanto 
riguarda le risorse assegnate.

3. Al fine di assicurare un trattamento 
amministrativo efficiente dei fascicoli 
correlati ai progetti di interesse comune, 
tutte le autorità interessate assicurano che 
venga attribuito il massimo trattamento 
preferenziale possibile a tali fascicoli per 
quanto riguarda le risorse assegnate.

Or. en

Emendamento 441
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di 
tempo stabiliti nell'Articolo 11 e di ridurre 
l'onere amministrativo per il 
completamento dei progetti di interesse 
comune, gli Stati membri, entro nove mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, adottano le misure necessarie 
a semplificare le procedure di valutazione 

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di
tempo stabiliti e di ridurre l'onere 
amministrativo per il completamento dei 
progetti di interesse comune, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie a 
semplificare le procedure di valutazione 
ambientale previste dalla legislazione 
nazionale o dalle norme amministrative. 
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ambientale. Tali misure si applicano fatti 
salvi gli obblighi derivanti dalla 
legislazione dell'Unione.

Tali misure si applicano fatti salvi gli 
obblighi derivanti dalla legislazione 
dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 442
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di 
tempo stabiliti nell'Articolo 11 e di ridurre 
l'onere amministrativo per il 
completamento dei progetti di interesse 
comune, gli Stati membri, entro nove mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, adottano le misure necessarie 
a semplificare le procedure di valutazione 
ambientale. Tali misure si applicano fatti 
salvi gli obblighi derivanti dalla 
legislazione dell'Unione.

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di 
tempo stabiliti nell'Articolo 11 e di ridurre 
l'onere amministrativo per il 
completamento dei progetti di interesse 
comune, gli Stati membri, entro nove mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, adottano le misure necessarie 
a semplificare le procedure di valutazione 
ambientale, in particolare mediante 
l'assegnazione sufficiente delle risorse e 
delle competenze. Tali misure si applicano 
fatti salvi gli obblighi derivanti dalla 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 443
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di 
tempo stabiliti nell'articolo 11 e di ridurre 
l'onere amministrativo per il 
completamento dei progetti di interesse 

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di 
tempo stabiliti nell'articolo 11 e di ridurre 
l'onere amministrativo per il 
completamento dei progetti di interesse 
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comune, gli Stati membri, entro nove mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, adottano le misure necessarie 
a semplificare le procedure di valutazione 
ambientale. Tali misure si applicano fatti 
salvi gli obblighi derivanti dalla 
legislazione dell'Unione.

comune, gli Stati membri, entro nove mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, adottano le misure vincolanti
necessarie a semplificare le procedure di 
valutazione ambientale. Tali misure si 
applicano fatti salvi gli obblighi derivanti 
dalla legislazione dell'Unione.

Or. de

Emendamento 444
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 445
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, 
pubblica orientamenti destinati a sostenere 
gli Stati membri nella definizione di misure 

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

vincolanti adeguate e a garantire 
l'applicazione uniforme delle procedure di 
valutazione ambientale richieste a norma 
della legislazione dell'UE per i progetti di 
interesse comune.

Or. de

Emendamento 446
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso in quanto ridondante.

Emendamento 447
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Commissione in conformità con la
direttiva 92/43/CE, la Commissione e 
l'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 
mirano ad assicurare che la decisione che 
riguarda una questione di possibile
"rilevante interesse pubblico" di un 
progetto venga adottata entro il limite di 
tempo, ai sensi del paragrafo 1 
dell'Articolo 11.

Or. en

Motivazione

Dal momento che riguarda le prescrizioni della legislazione vigente, il regolamento non può 
definire tempistiche assolute relative alla sua corretta applicazione per progetti specifici.

Emendamento 448
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente emette, fatte salve 
le prescrizioni rilevanti ai sensi della 
legislazione dell'Unione europea e 
internazionale, la decisione globale entro 
la scadenza di cui all'Articolo 11, 
paragrafo 1, in base a uno dei seguenti 
sistemi:

2. L'autorità competente garantisce, fatte 
salve le prescrizioni rilevanti ai sensi della 
legislazione dell'Unione europea e 
internazionale, l'emissione della decisione 
globale.

La decisione globale può comprendere più 
decisioni singole legalmente vincolanti 
emesse da diverse autorità, che devono 
essere coordinate dall'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 449
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Articolo 9 –paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente emette, fatte salve 
le prescrizioni rilevanti ai sensi della 
legislazione dell'Unione europea e 
internazionale, la decisione globale entro la 
scadenza di cui all'Articolo 11, paragrafo 1, 
in base a uno dei seguenti sistemi:

2. L'autorità competente emette, fatte salve 
le prescrizioni rilevanti ai sensi della 
legislazione dell'Unione europea e 
internazionale, la decisione globale entro la 
scadenza di cui all'Articolo 11, paragrafo 1, 
in base al seguente sistema:

Or. en

Emendamento 450
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 451
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 452
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sistema coordinato: la decisione 
globale può comprendere più decisioni 
singole legalmente vincolanti emesse 
dall'autorità competente e da altre 
autorità interessate. L'autorità 
competente stabilisce, caso per caso, un 
termine ragionevole entro il quale devono 

soppresso
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essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da 
elementi probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente 
assicura che siano rispettati i requisiti 
pertinenti ai sensi della legislazione 
internazionale e dell'Unione e deve 
debitamente motivare la propria 
decisione.

Or. en

Motivazione

Salvaguardando le garanzie giuridiche pertinenti, le istituzioni europee devono essere in 
grado di imporre un'unica procedura efficiente, con uno sportello unico (un unico 
coordinatore) e scadenze rigorose per le amministrazioni coinvolte. Un aumento dei ritardi 
temporali comporta un aumento dei costi che ricade in ultima analisi sui consumatori. Il 
sistema integrato accelererebbe ulteriormente la procedura, mentre il sistema coordinato 
sarebbe solo una soluzione intermedia incapace di risolvere il problema.

Emendamento 453
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
L'autorità competente stabilisce, caso per 
caso, un termine ragionevole entro il quale 
devono essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 

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

decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente.
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione. Il sistema coordinato 
può essere usato solo per un periodo 
transitorio non superiore ai 10 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Dopo tale data, è applicato 
solo il sistema integrato.

Or. en

Emendamento 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
L'autorità competente stabilisce, caso per 
caso, un termine ragionevole entro il quale 
devono essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 

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

nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione. Il sistema coordinato 
può essere usato solo per un periodo 
transitorio non superiore ai 10 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Dopo tale data, è applicato 
solo il sistema integrato.

Or. en

Emendamento 455
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
L'autorità competente stabilisce, caso per 
caso, un termine ragionevole entro il quale 
devono essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
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propria decisione. propria decisione. Il sistema coordinato 
può essere usato solo per un periodo 
transitorio non superiore ai 5 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 456
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 458
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri si impegnano ad 
assicurare che i ricorsi che mettono in 
discussione la legalità sostanziale o 
procedurale di una decisione globale siano 
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trattati nella maniera più efficace possibile. trattati nella maniera più efficace possibile 
e siano considerati prioritari nei sistemi 
amministrativi o giudiziari in cui sono 
stati sollevati.

Or. en

Emendamento 459
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Lo Stato membro sceglie e applica 
solo il sistema di cui al paragrafo 2 che 
assicura un trattamento preferenziale 
migliore dei progetti di interesse comune 
rispetto al trattamento vigente nello Stato 
membro prima dell'applicabilità del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La proposta impedisce agli Stati membri di scegliere un sistema che in pratica fornisce 
risultati peggiori o comunque non positivi rispetto alle pratiche delle procedure di rilascio 
delle autorizzazioni già in vigore nell'attuale prassi nazionale.

Emendamento 460
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di aumentare la trasparenza per 
tutte le parti interessate, l'autorità 
competente, entro nove mesi dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, pubblica 
un manuale delle procedure per il processo 

1. Al fine di aumentare la trasparenza per 
tutte le parti interessate, l'autorità 
competente, entro nove mesi dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, pubblica 
un manuale delle procedure per il processo 
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di rilascio delle autorizzazioni applicabili 
ai progetti di interesse comune. Il manuale 
viene aggiornato in funzione delle esigenze 
e messo a disposizione del pubblico. Il 
manuale comprende almeno le 
informazioni specificate al punto 1 
dell'allegato VI.

di rilascio delle autorizzazioni applicabili 
ai progetti di interesse comune. Il manuale 
viene aggiornato in funzione delle esigenze 
e messo a disposizione del pubblico. Il 
manuale comprende almeno le 
informazioni specificate al punto 1 
dell'allegato VI. Tale disposizione lascia 
impregiudicata la trasparenza nazionale e 
la procedura di consultazione pubblica 
vigente a livello nazionale. 

Or. en

Motivazione

Autoesplicativa.

Emendamento 461
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di aumentare la trasparenza per 
tutte le parti interessate, l'autorità 
competente, entro nove mesi dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, pubblica 
un manuale delle procedure per il processo 
di rilascio delle autorizzazioni applicabili 
ai progetti di interesse comune. Il manuale 
viene aggiornato in funzione delle esigenze 
e messo a disposizione del pubblico. Il 
manuale comprende almeno le 
informazioni specificate al punto 1 
dell'allegato VI.

1. Al fine di aumentare la trasparenza per 
tutte le parti interessate, l'autorità 
competente, entro nove mesi dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, pubblica 
un manuale delle procedure per il processo 
di rilascio delle autorizzazioni applicabili 
ai progetti di interesse comune in piena 
conformità della legislazione nazionale 
degli Stati membri interessati. Il manuale 
viene aggiornato in funzione delle esigenze 
e messo a disposizione del pubblico. Il 
manuale comprende almeno le 
informazioni specificate al punto 1 
dell'allegato VI.

Or. ro
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Emendamento 462
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il promotore del progetto, entro tre mesi 
dall'inizio del processo di rilascio 
dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, 
lettera a), dell'Articolo 11, elabora e 
presenta un concetto di partecipazione del 
pubblico all'autorità competente. L'autorità 
competente richiede delle modifiche o 
approva il concetto di partecipazione del 
pubblico entro un mese. L'idea deve 
comprendere almeno le informazioni 
specificate al punto 3 dell'allegato VI.

3. Il promotore del progetto, entro tre mesi 
dall'inizio del processo di rilascio 
dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, 
lettera a), dell'Articolo 11, elabora e 
presenta un concetto di partecipazione del 
pubblico all'autorità competente. L'autorità 
competente richiede delle modifiche o 
approva il concetto di partecipazione del 
pubblico entro un mese. L'idea deve 
comprendere almeno le informazioni 
specificate al punto 3 dell'allegato VI. Il 
promotore di progetto comunica qualsiasi 
modifica significativa di un concetto 
approvato all'autorità competente, la 
quale può richiedere modifiche.

Or. en

Emendamento 463
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il promotore del progetto o, qualora 
stabilito dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente svolge almeno una 
consultazione pubblica prima della 
presentazione del fascicolo di domanda 
all'autorità competente, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). La
consultazione pubblica informa le parti 
interessate indicate al punto 2, lettera a), 
dell'allegato VI in merito al progetto nella 
fase iniziale e individua i siti e le vie più 
adatti e le questioni rilevanti da trattare nel 

4. Il promotore del progetto o, qualora 
stabilito dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente svolge almeno una 
consultazione pubblica entro un periodo 
da tre a sei mesi dall'inizio del processo di 
rilascio della autorizzazioni, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). 
Prima della presentazione del fascicolo di 
domanda, il promotore del progetto o, 
qualora previsto dalla legislazione 
nazionale, l'autorità competente svolge 
almeno un'ulteriore consultazione, 
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fascicolo di domanda. Le modalità minime 
di questa consultazione pubblica sono 
specificate al punto 4 dell'allegato VI.
Una relazione che sintetizza i risultati 
delle attività relative alla partecipazione 
del pubblico prima della presentazione del 
fascicolo di domanda viene stilata dal 
promotore del progetto e presentata 
insieme al fascicolo di domanda 
all'autorità competente, che prende in 
debita considerazione questi risultati al 
momento di adottare la decisione globale.

nell'ambito della quale il promotore del 
progetto fornisce informazioni sulla 
situazione attuale e illustra in quale 
misura si è tenuto conto delle riserve e 
degli argomenti emersi dalla prima 
consultazione oppure spiega perché non è 
stato dato seguito a determinate proposte. 
Il pubblico ha la possibilità di esprimersi 
in merito ai piani aggiornati. La 
consultazione pubblica informa le parti 
interessate indicate al punto 2, lettera a), 
dell'allegato VI in merito al progetto nella 
fase iniziale e individua le diverse opzioni 
tecniche per l'ottimizzazione dei tracciati 
da un punto di vista ecologico e le 
questioni rilevanti da trattare nel fascicolo 
di domanda.

Or. de

Emendamento 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il promotore del progetto o, qualora 
stabilito dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente svolge almeno una 
consultazione pubblica prima della 
presentazione del fascicolo di domanda 
all'autorità competente, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1. La 
consultazione pubblica informa le parti 
interessate indicate al punto 2, lettera a), 
dell'allegato VI in merito al progetto nella 
fase opportuna secondo quanto definito 
nel manuale delle procedure ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 1, e le questioni 
rilevanti da trattare nel fascicolo di 
domanda. Le modalità minime di questa 
consultazione pubblica sono specificate al 
punto 4 dell'allegato VI. Il promotore del 
progetto presenta all'autorità competente, 
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fascicolo di domanda viene stilata dal
promotore del progetto e presentata 
insieme al fascicolo di domanda
all'autorità competente, che prende in 
debita considerazione questi risultati al 
momento di adottare la decisione globale.

insieme al fascicolo di domanda, una 
relazione che sintetizza i risultati delle 
attività relative alla partecipazione del 
pubblico e le osservazioni in merito a tali 
risultati del promotore del progetto.
L'autorità competente prende in debita 
considerazione il contenuto della relazione 
al momento di adottare la decisione 
globale.

Or. en

Motivazione

Una consultazione e persino l'identificazione dei siti e delle vie nella fase iniziale può 
comportare conseguenze indesiderate quali speculazioni su servitù fondiarie e proprietà 
terriere che possono mettere a rischio il progetto. Questo non influisce sulla trasparenza e 
sulla tempestiva partecipazione del pubblico.

Emendamento 465
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

punto 4 dell'allegato VI. Una relazione che 
sintetizza i risultati delle attività relative 
alla partecipazione del pubblico prima 
della presentazione del fascicolo di 
domanda viene stilata dal promotore del 
progetto e presentata insieme al fascicolo 
di domanda all'autorità competente, che 
prende in debita considerazione questi 
risultati al momento di adottare la 
decisione globale.

Or. en

Emendamento 466
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Nella fase iniziale del progetto, è importante assicurare che il promotore del progetto adotti 
un approccio neutro sul piano tecnologico dal momento che ciò può favorire l'accettazione 
del progetto e quindi accelerarne la realizzazione.

Emendamento 467
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 468
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La disposizione secondo cui la definizione dei tracciati deve avvenire nel quadro di una 
partecipazione del pubblico, ovvero di concerto con il pubblico, ostacola in modo 
significativo la realizzazione di un progetto. Risulta difficile immaginare come si possa 
addivenire a un accordo su un tracciato tale da soddisfare tutte le parti interessate.
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Emendamento 469
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 470
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 471
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il promotore del progetto, o, qualora 
disposto dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente, crea e aggiorna
regolarmente un sito Internet relativo al 
progetto per pubblicare le informazioni 
importanti sul progetto; il sito conterrà dei 
link al sito Internet della Commissione e 
soddisferà le prescrizioni di cui al punto 5 
dell'allegato VI. Si tutela la riservatezza dei 
dati sensibili a livello commerciale.

Il promotore del progetto, o, qualora 
disposto dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente, crea un sito Internet 
relativo al progetto per pubblicare le 
informazioni importanti sul progetto; il sito 
conterrà dei link al sito Internet della 
Commissione e soddisferà le prescrizioni 
di cui al punto 5 dell'allegato VI. Si tutela 
la riservatezza dei dati sensibili a livello 
commerciale.

Or. de

Motivazione

L'aggiornamento costante dello stato di avanzamento della procedura sul sito Internet 
costituirebbe un onere aggiuntivo oltremodo gravoso per il promotore del progetto.
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Emendamento 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il promotore del progetto, o, qualora 
disposto dalla legislazione nazionale,
l'autorità competente, crea e aggiorna 
regolarmente un sito Internet relativo al 
progetto per pubblicare le informazioni 
importanti sul progetto; il sito conterrà dei 
link al sito Internet della Commissione e 
soddisferà le prescrizioni di cui al punto 5 
dell'allegato VI. Si tutela la riservatezza dei 
dati sensibili a livello commerciale.

Il promotore del progetto con il sostegno 
dell'autorità competente, crea e aggiorna 
regolarmente un sito Internet relativo al 
progetto per pubblicare le informazioni 
importanti sul progetto; il sito conterrà dei 
link al sito Internet della Commissione e 
soddisferà le prescrizioni di cui al punto 5 
dell'allegato VI. Si tutela la riservatezza dei 
dati sensibili a livello commerciale.

Or. en

Emendamento 473
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano 
le informazioni importanti attraverso altri 
mezzi di informazione adeguati cui il 
pubblico ha libero accesso. Questi 
includono, soggetti alla legge dello Stato 
membro interessato, la pubblicazione sui 
principali quotidiani (in termini di 
distribuzione) delle regioni e delle città 
che si trovano lungo il possibile percorso 
del progetto, come pubblicato ai sensi del 
punto 4, lettera a), dell'allegato VI.

Or. en
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